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I giorni della merla, considerati i più fred-
di dell’inverno sono appena passati (29, 

30 e 31 gennaio). Narra la leggenda che se i gior-
ni della merla sono stati freddi la primavera sarà 
bella, se sono stati caldi la primavera arriverà 
tardi... Chissà comunque se quest’anno il 
“generale” inverno ci farà vedere una nevicata 
delle sue. Lo scorso anno la grande nevicata av-
venne a cavallo fra febbraio e marzo quindi per 
gli amanti della neve c’è ancora speranza… 
Febbraio appena iniziato è sinonimo di inverno e 
di freddo ma è anche il mese del Carnevale e delle 
feste in  maschera. A Montignano il grande giorno 
con la sfilata dei carri è fissato per domenica 24, 
mentre a Senigallia la festa è prevista per Martedì 
5 Marzo. Ne raccontiamo a pag. 3 nell’articolo 
della Promotrice Montignanese. Sempre in inver-
no è oramai consuetudine poter assistere alle 
rappresentazioni teatrali organizzate dalla Filo-
drammatica La Sciabica (pag. 5).  
Quest’anno poi, come vedete qui a fianco, ricorre 
un evento speciale per il sodalizio schermistico 
delle nostre frazioni: 30’anni di scherma a Seni-
gallia. Un traguardo prestigioso ed importante 
che sta a testimoniare la bontà del Club e la gran-
de passione che anima da sempre i suoi soci ed i 
suoi atleti. 

l’edi to ria le  

Ricorre quest’anno il tren-
tennale dalla nascita del 

Club Scherma Montigna-
no Marzocca Senigallia, 
costituito nel 1989 
dall’indimenticato Mae-
stro d’Arme Ezio Triccoli 
insieme ad altri 32 soci 
fondatori.  
Una piccola società schermistica ma di 
nobile lignaggio, quella senigalliese, 

molto attiva sia da un punto di vista ago-
nistico che per le numerose iniziative 

organizzate sul territorio, per la diffusio-
ne di questa disciplina olimpica e dei 
valori dello sport in generale. Degne di 

nota le attività di promozione organizzate 
dal Club, come “A 
Scuola di Scherma”, 
presso gli istituti 
della zona, o i vari 
eventi di “Storie di 
Scherma” che hanno 
portato a Senigallia 
personaggi noti in 
tutto il mondo, del 
calibro di Valentina 
Vezzali, Paolo Pizzo 
e Sandro Cuomo. 
Risultati mirabili, 
ottenuti grazie 

all’infaticabile impe-

gno profuso dagli 
atleti, da tutto lo staff 

tecnico e dal direttivo. 
Il Club Scherma seni-

galliese ha sempre 
dato massima priorità 

all’inclusione e all’educazione dei ra-
gazzi, ottenendo negli anni anche nume-
rosi titoli sportivi, in particolare nel 

settore giovanile.  
Meriti che hanno valso, al Club Monti-

gnano Marzocca Senigallia, prestigiosi 
riconoscimenti nazionali, come lo 

“Scudo d'Onore in Bron-
zo” della Federazione 
Italiana Scherma nel 
2016, la “Stella di Bronzo 
al Merito Sportivo” del  
CONI nel 2015 e i 
“Diplomi al Merito Spor-
tivo” assegnati nel 2009 e 

nel 2001 dallo stesso Comitato Olimpi-
co Nazionale.  
In occasione del trentennale il Club 

Scherma Montignano Marzocca Senigal-
lia darà vita ad una serie di eventi cele-
brativi, al fine di dare il giusto risalto 
alla ricorrenza, con la consapevolezza 
e l’orgoglio di essere una delle società 
sportive più longeve del territorio seni-

galliese.  

Di seguito l’elenco 
provvisorio delle ini-

ziative in calendario. 
Il 28 aprile si terrà a 

Senigallia il CAM-
PIONATO REGIO-
NALE UNDER 14 
individuale di Fioret-
to-Spada-Sciabola. La 

gara sarà valida anche 
per la qualificazione al 

Trofeo Coni. 
A settembre sarà la 

volta del FENCIN-
GMOB, che sarà 
organizzato nel cen-
tro storico di Senigal-
lia.  

Esibizioni coreografi-
che e possibilità di 

provare la scherma con gli Istruttori del 
Club. 

L’evento clou sarà nel mese di ottobre, 

quando si svolgerà il “GRAN GALÀ 
DELLA SCHERMA – CELEBRA-
ZIONE DEL TRENTENNALE” 
all’Auditorium San Rocco.  

Il Club Scherma Montignano 
Marzocca Senigallia festeg-

gerà l’importante ricorrenza 
insieme a tutti coloro che in 

questi anni hanno contribuito 

alla crescita della società, con 
un evento spettacolo aperto 
a tutta la città, che si svolge-
rà a Senigallia in Piazza 
Garibaldi. 
Gli aggiornamenti su even-

tuali variazioni di date o su 

ulteriori iniziative, che saran-
no organizzate nel corso 

dell’anno, saranno pubblicati 
sulla pagina Facebook del 

Club e sul sito internet 
www.clubschemasenigallia.it.
  (club scherma) 

Un compleanno speciale quello del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia 

fondato dal Maestro Triccoli il 6 ottobre 1989 

1989-2019 TRENT’ANNI DI 

SCHERMA A SENIGALLIA 
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Auguri di Buon Compleanno 

60 x  

LAURA 
Laura Greganti, l’ 11 gennaio 
scorso, ha felicemente festeg-
giato il suo 60° compleanno, 

circondata dalla famiglia e 
dagli amici più stretti. 60, 
averli e non sentirli; 60, aver-

li e non dimostrarli; 60… A 
Laura vanno rinnovati auguri 
di Buon Compleanno da 

Fiorenzo, compagno di vita, dai figli Chiara, con Andrea, e Mi-
chele, con Vanessa. Auguri ai quali si associano amici e parenti. 
La redazione de il passaparola aderisce con entusiasmo.   
              (chiara e michele) 

Fervono i lavori per l’area monumentale di Renato Cesarini 

Zona  Cesarini 
Voglio ulteriormente chiarire e specificare che 
Renato Cesarini, calciatore oriundo argentino 

degli anni ’30, militante nella Juventus, era nato 
nel 1906 a San Silvestro di Senigallia, nella 

prima casa a destra, entrando su via Squartagallo 
dalla strada provinciale. I suoi genitori si erano 

lì trasferiti, dopo il matrimonio, dalla vicina 

Castellaro, dove vivevano con le rispettive fami-
glie: Cesarini occupava la vecchia casa di tre 

piani, ancora esistente e disabitata, sulla destra 
di strada degli Ulivi, poco dopo averla imbocca-

ta da strada del Castellaro. Tutto questo come 
quisquilia su di un banale argomento, che vede e 

sancisce comunque Renato Cesarini nato a Seni-

gallia. 
Le iniziative pro Cesarini hanno avuto due 

momenti impor-
tanti e significa-

tivi: agosto del 
2003, quando si è inaugura-

to il monumento a lui dedi-
cato; giugno 2006, celebra-

zioni del centenario dalla 

nascita. 
Sul finire dell’anno da poco 

terminato, l’associazione 
Castellaro 2001 si è fatta 

carico di ospitare e coordi-
nare, con l’aiuto delle altre 

associazioni del territorio, il 

centro sociale, la biblioteca 
comunale Luca Orciari ed in 

primis l’amministrazione 
comunale, un rifacimento 

materiale ed estetico del sito 
ospitante il monumento, che 

ultimamente era spesso 
d’aspetto poco accogliente. 

Alcuni incontri-riunione hanno 

gettato le basi operative, mentre 
nell’ultima, tenutasi il 14 gennaio 

scorso alle 21,30, sempre nei loca-
li del circolo del Castellaro, si 

sono tirate le prime importanti 
conclusioni e definizioni, che nel 

breve saranno operative. A 
quest’ultima erano presenti: Mau-

rizio Memè (viceSindaco ed As-

sessore con più deleghe); Enzo Monachesi (Assessore, con più dele-
ghe); Urbinati Sandro (consigliere comunale); Raffaele Mancuso 

(LNI, sez. di Marzocca); Ivo Rosi (Marzocca Cavallo); Evandro Sarti-
ni (il passaparola e dlg.to Olimpia Calcio); Giuseppe Gerini (artigiano 

falegname); Elio Mancinelli (Ass.Prom. Montignanese); Giorgio 
Domenichetti (bocciofila Montignano); Mauro Mangialardi 

(biblioteca e Centro Sociale); Marco Allegrezza, Sandro Barchiesi e 

Massimo Battaglini (Ass. Castellaro 2001). Sul tavolo, da Marco 
Allegrezza, viene steso l’elaborato grafico di sistemazione dell’area 

monumentale, oggetto di discussione, realizzato dall’arch. Piero Prio-
ri, dopo i rilievi e le indicazioni dello stesso Allegrezza, in quanto 

geometra libero professionista.  
Lo stesso Allegrezza illustra ai presenti le varie sfaccettature 

dell’intero elaborato, che si propone in modo innovativo e decisamen-
te qualificante dell’intera area. Monachesi riconosce la bontà 

dell’iniziativa, degli intenti e delle operatività che andranno ad av-

viarsi; chiedendo altresì ed ovviamente l’entità dei costi che dovranno 
coinvolgere la municipalità. Memè rafforza il pensiero di Monachesi, 

apprezzando a sua volta l’intera iniziativa che a fine primavera deve 
giungere a conclusione. Ottiene poi conferma, da parte 

dell’associazione Castel-
laro, di quanto la stessa 

aveva già in precedenza 
espresso, cioè la disponi-

bilità di mantenere in 
ordine, nel futuro, tutto 

l’azzonamento a Cesarini. 
Sottolinea altresì che la 

fornitura dell’energia 

elettrica sarà onere unico 
del Comune. Da parte dei 

presenti, coinvolti e re-
sponsabilizzati, viene data 

garanzia al viceSindaco 
che ogni lavoro sarà ov-

viamente eseguito, come 

suol dirsi, a regola d’arte, 
sia al momento della con-

cretizzazione delle previ-
sioni progettuali, che di 

manutenzione in futuro. 
A breve, sotto la sorveglianza e 

la mobilità operativa del Castel-
laro 2001, nella persona del suo 

presidente Marco Allegrezza, 

saranno definiti eventuali adatta-
menti e/o modifiche, di concerto 

con l’amministrazione comuna-
le, al fine di avviare le operazio-

ni realizzative; il tutto per un 
risultato che sicuramente sarà 

qualificante e prestigioso per le due frazioni limitrofe (San Silve-

stro e Castellaro) e per la non poco rilevante figura di Renato Cesa-
rini, calciatore: d'altronde, quanti di voi non hanno mai sentito dire 

“…in zona Cesarini”? 
A conclusione si specifica che l’incuria dell’ambiente è stata solle-

vata da Marco Cimarelli (ristorante Seta), che l’ha evidenziato al 
presidente dell’asd Castellaro 2001. Si specifica altresì che nel 

pomeriggio di sabato 26 gennaio è stato effettuato sopralluogo da 
parte di Marco Allegrezza, Pietro Priori, Sandro Urbinati, Danilo 

Sbrollini, Francesco Bartozzi, e Marco Serpillo, per valutare e di-

scutere direttamente in loco le fasi operative dell’intero intervento; 
inoltre si anticipa sin da ora che la Direzione Lavori sarà curata 

dall’arch. Pietro Priori e dal geom. Marco Allegrezza. 
Contattato direttamente il presidente dell’associazione Castellaro, 

Marco Allegrezza appunto, questi, dopo le varie specificazioni 
richieste, ha inteso ringraziare, a nome e per conto dell’asd Castel-

laro 2001, dell’intera frazione e suo, l’architetto Priori per l’ottimo 
lavoro progettuale svolto, ringraziamento che rivolge a quanti si 

stanno adoperando per la riuscita dell’intera e lodevole iniziativa.           
       (evandro) 
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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. 

Carnevale 2019?  

La Montignanese  

è pronta! 
Si sta finalmente avvicinando il momento più atteso dai 
bambini e, perché no, anche dai grandi: il carnevale 2019 

comincia a prendere forma. Nella fattispecie, il tema su 
cui verrà sviluppato il carro dell’Associazione Promotrice 

sarà quello della saga di Harry Potter, seppur leggermente 
“rivisitato” in chiave più ironica e scherzosa. E le masche-

re? Beh, preparatevi a veder sfilare tanti maghi di Ho-

gwarts, piccoli e grandi, che daranno spettacolo per le 
strade di Montignano, Sant’Angelo e Senigallia. 

A questo 
punto è 

bene ri-
cordare 

quando e 

dove sarà 
possibile 

festeggia-
re il car-

nevale 
con la 

Montigna-
nese: la data da non dimenticare assolutamente è quella di 

domenica 24 febbraio, a Montignano, dove si svolgerà la 

grande festa di carnevale dell’Associazione. La partenza è 
fissata per le 14.45 da Piazza Sante Santarelli, nella quale 

i vari carri e gruppi mascherati si incontreranno per le foto   
di rito. Da lì partiranno, per sfilare lungo le vie del paese 

fino a Piazza Risorgimento, dove sarete tutti invitati ad 
assaggiare i tipici dolci di carnevale fatti in casa. In caso 

di maltempo niente paura: la festa sarà rinviata a sabato 2 
marzo. 

Domenica 3 marzo, invece, sarà l’occasione per andare a 

festeggiare dagli amici di Sant’Angelo, mentre martedì 5 
marzo, ovvero martedì grasso, gran finale a Senigallia con 

la sfilata di tutti i carri e gruppi del territorio. 
Le premesse per un gran carnevale ci sono tutte, ora sta a 

voi non mancare!   (direttivo apm) 

Il nuovo abito di Lorenzo Marconi per il Carnevale di Venezia 2019 

LE  PUPE  DEL  BIROCCIO 
Sabato 23 febbraio, alle ore 18.00, verrà presentato al foyer del Teatro La 

Fenice di Senigallia, il nuovo abito di Lorenzo Marconi per il Carnevale di 

Venezia. 
Per la ventitreesima partecipazione al Carne-

vale in laguna, Lorenzo ha scelto di fare un 
omaggio alla sua regione, le Marche, grazie al 

tema del Biroccio e le sue famose Pupe. 
La creazione di foggia settecentesca si ispira 

all'abito della festa del contadino marchigiano 
del XVIII secolo.  

I pantaloni ed il gilet sono in velluto, mentre la 

lunga giacca in tela è interamente dipinta a 
mano con soggetti che ricorrono nell' iconogra-

fia tipica dei carri di campagna marchigiani. 
Troviamo quindi allegre contadinelle, oche, 

uccelli, fiori e frutta, tutto filtrato dalla creati-
vità e fantasia di Lorenzo.  

Gli abiti di Marconi sono legati alle collezioni 
d'arte che realizza all' interno del suo laborato-

rio Orientexpress.  

Quella delle Pupe del Biroccio è nata nel 2015 e si esprime attraverso oggetti 
in ceramica raku ed abbinamenti tra ceramica e legno di recupero, che raccon-

tano il mondo incantato di contadinelle, animali da cortile e case coloniche.  
La presentazione dell'abito sarà accompagnata dalla lettura di poesie, brani ed 

aneddoti, legati alla storia del Biroccio, a cura di Luisa Ferretti e da musica 
rossiniana proposta dal giovane flautista Arsienti Di Re.   (dimitri) 

La longeva associazione Montimar riparte di slancio 

28° ANNO AL VIA 
Ai blocchi di partenza 
i l  v e n t o t t e s imo  a n -

no Montimar dopo la parteci-
pata cena e tombola sociale 

svolta in dicembre presso 
l'oratorio della Chiesa 

S.Antonio. Il 9 e 10 febbraio 

si terranno le elezioni per il 
nuovo direttivo, e come di 

consuetudine dal 2015, si 
svolgeranno online accredi-

tandosi sul sito nell'area dedi-
cata ai soci tramite le facili 

istruzioni.  

Invitiamo fin d'ora chi voglia partecipare e far parte attivamente del nuovo 
direttivo a farci pervenire il suo interesse tramite qualsiasi mezzo (oseremmo 

dire anche di persona) oppure anche a far pervenire progetti per nuove idee, 
attività, corsi.  

Per il resto insieme si può fare di più e magari ci si diverte pure.    
       (direttivo montimar) 

Pronto, chi scrive? 
Dal  prossimo 6 febbraio, per tutti i mercoledì, dalle ore 15 su appuntamento, 

sarà attivo gratuitamente  presso la sede Montimar uno sportello informativo 
grafologico per consulenze nell'ambito dei D.S.A., disgrafia, discalculia, di-

sortografia, dislessia e nei suoi vari settori di applicazione (peritale, professio-
nale, personale).  

Per informazioni e appuntamenti: Dott. Cinzia Pancaletti consulente grafologa 
e ried uc atric e d ella s c rit tura,  tel.  333241 1688 o pp u-

re  cinzia.pancalletti@gmail.com.    (direttivo montimar) 
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Si è conclusa e chiusa magnificamente questa 2a 
edizione del Marzocca Christmas Festival, con una riunione culina-

ria di pregio ed assai gradita: ospiti dell’associazione Marzocca Ca-
vallo, che ancora una volta ha saputo stupire con le sue semplici e 

tradizionali ricette (tagliatelle al ragù ed arrosto misto con patate). 
Nell’occasione, i dolci sono stati elaborati ed 

offerti da Elisa (tiramisù), Benedetta e Lele 

(ciambelloni), Roberta (tortino). Una vivace 
e partecipata serata, che ha visto presenti ai 

tavoli diversi commercianti e rappresentanti 
di associazioni, oltre a quattro consiglieri 

comunali a rappresentanza delle istituzioni 
(Angeletti, Bedini, Sartini, Urbinati).  

Mauro Bedini ha tenuto un breve quanto 

intenso discorso di convenienza, in virtù 
della sua carica amministrativa e della sua 

attiva partecipazione alla manifestazione in 

oggetto. L’esito 
della serata è 

stato a dir poco 

coinvolgente e 
positivo, aggre-

gante e ricreativo, 
per la soddisfa-

zione dei parteci-
panti. Per tutto 

quello che la 
manifestazione, 

nel suo svolgersi 

ed evolversi, ha 
saputo dare ai 

paesani delle 
quattro frazioni 

coinvolte 
(Marzocca, Mon-

tignano, Castella-
ro e San Silve-

stro), il comitato 

organizzatore non 
può che ringra-

ziare sentitamen-
te tutti i partecipanti, ma in particolare tutti i commercianti e le asso-

ciazioni del territorio, che hanno dato il loro attivo sostegno, nonché 
gli enti pubblici, in primis l’amministrazione comunale, che nelle sue 

possibilità economiche ed amministrative, ha reso la cosa fattibile e 

partecipata. 
Sottolineiamo con soddisfazione che, per quanto marginalmente, alle 

serate di festa hanno partecipato anche dai dintorni, come Montemar-

ciano e Ciarnìη. 

Niko ha poi intrattenuto i commensali, per alcuni minuti, con un 
mirato montaggio fotografico proiettando i momenti ed i personaggi 

caratteristici e salienti che si sono avvicendati nei pomeriggi festaio-
li. 

Come per ogni edizione, invernale o estiva, 
l’archivioevandro condensa il tutto in un 

efficace raccoglitore, messo in visione alla 

cena e che rimane a testimonianza 
dell’evento. 

E‘ dalle letterine inserite in quel raccoglitore 
che estrapoliamo bellissimi pensieri, espressi 

dai bambini con poche righe. Sinceri e sentiti 
desideri rivolti a Babbo Natale; qui ne propo-

niamo alcuni che siamo riusciti a leggere 
prima che venissero ritirate dagli aiutanti di 

Babbo Natale: “… Non vedo l’ora che me li 

porti. Azzurra” – “Caro Babbo Na-
tale, in questo anno sono stata molto 

più brava, perché ho tolto il ciuccio 
e non faccio più capricci … Porta 

qualcosa anche alla mia sorellina 
Arianna” – “Caro Babbo Natale, 

sono Andrea e anche se non sono 

stato bravissimo…” – “Caro Babbo 
Natale, siamo due fratellini: Agnese 

e Andrea … Promettiamo che il 
prossimo anno saremo tanto buoni, 

non litigheremo, non faremo arrab-
biare babbo e mamma…” – “Ti 

voglio tanto bene, perché sei magni-
fico Babbo Natale” – “…a casa 

nostra ci saranno sempre dei biscot-

ti pronti per te e una carota per le 
tue renne!” – “… Grazie mille, ti 

aspetto” – “Caro Babbo Natale, 
sono Ettore. Ti prometto che ubbidirò a papi, mamma, nonni e le 

maestre, senza fare capricci. Tu mi puoi portare…” – “… Ti ringra-
zio e non ti stancare troppo alla vigilia! Con affetto, Edoardo” – 

“Caro Babbo Natale… Un abbraccio. Kevin” – “…sono un bambino 
bravo e i colloqui sono andati bene! … Ti voglio bene. Leo”. 

Sull’Albero di Natale in piazza Amalfi, a decorazione erano appesi i 

lavori delle “scuole d’infanzia” di Marzocca e Montignano. 
Il Marzocca Christmas Festival si è concluso e già è in preparazione, 

per fine febbraio, il primo incontro-riunione per improntare la 3a 
edizione del Marzocca Summer Festival.                (evandro) 
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Ospiti dell’associazione Marzocca Cavallo: una conclusione col botto 

Chiuso  il  M.C.F.  n°2  

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

IN BIBLIOTECA 
Venerdì 8 Febbraio alle ore 21 presentazione del libro 
“Buona guardia: gli anni ’50 di Clemente Greci”, il secondo libro 

scritto dal montignanese Fulvio Greganti.  
Venerdì 1 Marzo alle ore 21 presentazione del libro “La zizza sa 
l’arlògg’”, venti poesie per conoscere l’alfabeto senigalliese, di 
Leonardo 

Barucca, 
S imo n e 

“Quilly” 

Tranquil-
li, Catia 

Ventura 
e Giaco-

mo Gio-
vannetti. 
      

(direttivo 

biblioteca) 
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TEATRO  D’INVERNO  A  TUTTO  GAS!!! 

S E M B R A   V E R O !  n. 15 
Fatto curioso al bar: protagonista “il quotidiano” 

Il Giornale è di Tutti? 
Come ormai consuetudine conso-
lidata, i gestori dei bar ed affini, 

giornalmente mettono a disposi-
zione, dei propri avventori, i quo-

tidiani sportivi e socio-politici. 
Cosa molto gradita da chi entra per degustare un caffè, o un cappuc-

cino, o consumare la colazione in compagnia. Quel momento è oc-

casione d’incontro, di socializzazione, di acquisire notizie locali e 
non fresche fresche e magari anche qualche bufala. L’entrata in 

caffetteria c’è chi la fà in modo fugace, giusto qualche convenevolo; 
chi transitando verso o dalla scuola; chi pronto per dirigersi al lavo-

ro; chi s’intrattiene più a lungo, …magari troppo a lungo. Tutto 
sembra dinamico e attivo, ma non per tutti. Osservando ti avvedi 

che ognuno è unico, con il proprio modo di esprimersi, di gesticola-

re, di raccontare; un insieme di atteggiamenti, movenze ed azioni 
che evidenziano le peculiarità d’ognuno. Ed è in tutto questo che 

abbiamo trovato l’argomento di disquisizione; un argomento tanto 
simpatico, quanto smarcante: l’approccio alla consultazione del 

giornale. 
Il quotidiano, o i quotidiani, soni lì, o là, dispersi sui tavoli, o in 

ordine al solito posto. Quasi tutti vorrebbero dargli un’occhiata, 
magari la sola pagina della cronaca locale, ma non sempre è possibi-

le. Comunque, avuto a disposizione il quotidiano, sciolto o nella 

propria copertina pubblicitaria plasticata, ognuno lo consulta in 
modo strettamente personale: chi dà una banale occhiata dalle spalle 

del lettore, poi corre via; chi lo sfoglia celermente senza neanche 
sedersi, leggendo a malapena i titoli; chi lo consulta insieme 

all’amico, facendo qualche commento; chi, comodamente seduto, 
legge con attenzione i titoli degli articoli, approfondendo qualcosa 

quando ritenuto interessante; chi si limita alla sola cronaca nostrana, 
chi alla pagina sportiva; chi lo prenota dal lettore del momento; chi 

s’intrattiene un po’ di più, perché magari il cappuccio scotta; chi nel 

frattempo è in distratta attesa che se ne liberi uno e intanto confabu-
la; chi lo tiene aperto sul tavolo, ben fermo sotto il braccio, o magari 

con la tazzina sopra, e si dilunga nella discussione col compagno di 
tavolo; chi lo smollica tutto e lo sgocciola, perché ci fa sopra la sua 

distratta colazione; chi lo prende avidamente, come fosse suo, e si 
apparta, quando può, isolandosi dal mondo e da tutti gli altri che 

avrebbero i suoi “stessi diritti” di consultazione, tenendolo, così, 

fuori dalla portata per del tempo; in tali ultimi frangenti si ha 
l’impressione, a volte, che qualcuno ci si acculturi addirittura, non 

solo per l’assopimento nella lettura, ma anche per il modo particola-
re ed evidente che manifesta nella consultazione, magari commen-

tando e disquisendo alcuni con-
tenuti, con l’eventuale suo com-

pagno di tavolo. Atteggiamenti, 
quest’ultimi, forse da ritenersi 

non proprio eleganti. 
Comunque, checché qui se ne stia dicendo, è capitato, se pur rarissi-

mamente, di vedere qualche avventore entrare al bar col proprio 

giornale sottobraccio e leggerselo in tranquillità sotto gli occhi di 
tutti, …magari a rischio di rimprovero. 

Siccome la disponibilità del quotidiano in caffetteria è un servizio 
che il gestore ci tiene a dare ai suoi clienti, si può ritenere palese il 

suo eventuale disappunto al verificarsi di casi simili, in particolare 
quando si verificano con una certa frequenza. Sicuramente per edu-

cazione evita di far direttamente ed espressamente notare la cosid-

detta “appropriazione”, pensando magari che tali avventori meglio 
smarrirli, dal momento che altri potrebbero andare in altri “lidi” 

dove il giornale è maggiormente disponibile. 
Molto probabilmente, per le ultime motivazioni trattate, un moderno 

“oste”, saltatagli la cosiddetta e fastidiosa mosca al naso, ha aperta-
mente manifestato il proprio disappunto. 

Capitando, infatti, in uno di questi esercizi il mattino del 29 dicem-
bre scorso, trovo e leggo, sul fronte della copertina plasticata conte-

nente il giornale locale, un “biglietto” ben appiccicato con su scritto: 

IL GIORNALE E’ PER TUTTI VA “SFOGLIATO” – PER LEG-
GERLO VA COMPERATO – GRAZIE. 

Quella presenza e quell’invito, mi hanno quasi sorpreso e rubato un 
imprecisato sorriso. 

La vera sorpresa è però stata quella dell’8 gennaio seguente, quan-
do, entrato ancora in quel bar per un cappuccino, prendo il quotidia-

no e davanti vedo e leggo un nuovo bigliettino: IL GIORNALE E’ 
PER TUTTI VA “SFOGLIATO” – PER LEGGERLO VA COMPE-

RATO – GRAZIE – PER IL SIMPATICONE CHE HA STRAC-

CIATO QUESTO: L’EDUCAZIONE E IL RISPETTO E’ UN 
“OPTIONAL”. 

Detto tutto questo, più per riderci sopra che per preoccuparsi, mi 
permetto di sentenziare: “A buon intenditore, poche parole basta-

no!”. 
P.S.:  1 - Conoscendo il sito dove si è consumato il “fattaccio”, pos-

so azzardare, con estrema certezza, di conoscere la mano (quella con 

cinque dita) che, con un bel “blu” ed una grafia ineccepibile, ha 
perpetrato l’ INSANO GESTO. 

2 – Oggi, alla pubblicazione di questo nostro giornalino, su quella 
copertina non c’è più alcun biglietto.                       (evandro) 

P aro le p er d ire 
"facciamo due chiac-

chiere", parole per scrivere, parole 
per raccontare. E' quello che ha 

fatto Paola Ricci nello spettacolo 
"Radio Dramma" di domenica 27 

Gennaio: fare teatro raccontando 
una storia a confine tra realtà e 

fantasia modulando voce, rumori e 

musica... Il Teatro d'Inverno 
porta in scena piccole novità e 

proprio come ci insegnano queste 
giovani promesse c'è ricerca, col-

laborazione col passato e innova-
zione. Un tocco musicale prima di 

chiudere il pomeriggio, troppo 

breve, a cura di Filippo Paolasini e 
Fabio Russo. E' quasi scontato dire 

che siamo contenti delle scelte che 
abbiamo fatto, sicuramente accu-

rate e consapevoli, ma ancor 
più soddisfatti del pubblico che 

ci segue ed apprezza le propo-
ste che non sempre rispecchia-

no i canoni del nostro reperto-
rio dialettale. Domani, domeni-

ca 3 Febbraio sarà invece in 
scena "Il Berretto a Sonagli", 

interpretato dalla compagnia 

UNITRE di Montemarciano. 
Un classico della letteratura 

pirandelliana, recitato brillante-
mente e che ovviamente vi 

invitiamo a non perdere.  
Un particolare importante: il 

Centro Sociale Adriatico, dove 

si svolgono gli spettacoli, può 
ospitare solo 99 persone 

percio’....non arrivate all'ulti-
mo secondo!  (donatella angeletti) 
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Valter Cecchini continua a raccontare della sua famiglia  

RICORDI  DI  FAMIGLIA   -  2b 
Nella stagione estiva del 1954 fui assunto come vigile urbano esti-
vo. Ricordo che il servizio consisteva, per quanto mi riguardava, 

sostare davanti alla stazione ferroviaria per l’accoglienza dei turisti 
in arrivo. Feci amicizia con tutti i taxisti, ai quali mi rivolgevo spes-

so per conoscere le vie della città, 
da comunicare ai richiedenti. Altro 

servizio era quello del controllo, 

sull’arenile, per il divieto dei gio-
chi, che disturbavano i villeggianti. 

Il traffico stradale era minimo, per 
cui non occorreva eccessiva vigi-

lanza. La strada del lungomare, dal 
Ponte Rosso in giù verso Marzocca, 

non era asfaltata, conseguenza che, 

al passaggio delle auto, si alzava la 
polvere che creava disagio ai pas-

santi. I primi stranieri che vennero 
a Senigallia, nel periodo estivo, furono gli austriaci, gente non mol-

to facoltosa. Ricordo che in via Rieti erano collocati in gruppi divisi 
tra maschi e femmine, in abitazioni diverse, anche se coniugati. 

Il servizio di contravvenzione sulla strada si eseguiva secondo il 
Regolamento di Polizia Urbana, consistente il lire 100, 200 e 300, a 

secondo il tipo di utente. Non vi erano rimostranze, da parte dei 

contravvenzionati, dato l’esiguo valore di esse. 
Negli anni successivi al 1954, le cose migliorarono da ogni punto di 

vista. L’Amministrazione Comunale aveva una propensione 
all’accoglienza dei turisti, per lo sviluppo del turismo. Le auto stra-

niere, in particolare, poste nei divieti di 
sosta, venivano preavvisate con appositi 

fogli scritti in quattro lingue, ad evitare 
il ripetersi dell’infrazione. Lo scopo era 

quello di non esacerbare i turisti. La 

tecnica adottata era condivisibile. 
Il turismo, con il passare degli anni, si 

sviluppò fino a raggiungere i livelli 
odierni. Mi vengono in mente episodi 

avvenuti nel periodo bellico e post belli-
co, come la caduta in mare di un aereo 

da caccia inglese. Era una giornata di 

sole pre estiva, splendida, e il mare 
piatto come poche volte si poteva vede-

re; mi trovavo a Montignano per ragio-
ni di studio. Quando mi incamminai per 

tornare a casa vidi sul mare, a Marzocchetta, in direzione del pas-
saggio a livello ferroviario, diverse barche da pesca (vongolare), 

che erano sorvolate da alcuni aerei da caccia, alleati, che giravano 
in circolo sopra di esse. Corsi in zona insieme a tanti altri, e venni a 

sapere che un aereo era caduto e che il pilota era stato soccorso dai 

pescatori e portato a riva, nel mentre salutò con un cenno di mano i 
suoi colleghi piloti, e questi ripresero il volo in direzione di Ancona. 

Il pilota era molto giovane, dall’apparente età di 24 o 25 anni, ma il 
problema era come metterlo al sicuro. Sul posto c’erano alcuni 

presunti partigiani, ma anche alcuni fascisti i quali, più solleciti, 
avvisarono i loro camerati e così fu fatto prigioniero. Sembra una 

vicenda da film, ma è accaduto davvero e ancora a Marzocchetta 
molti se ne ricordano. 

Altra vicenda aerea, avvenuta dopo la liberazione e che ne fummo 

testimoni oculari. Era giorno festivo, io Dina ed Italo, con in brac-
cio la piccola Sara, ci recavamo a Montignano in chiesa per il bat-

tesimo, allorché, giunti a metà strada, verso Villanova, vedemmo 
arrivare un aereo bombardiere alleato, che sorvolava il mare a 

bassa quota. Giunto nei pressi della stazione ferroviaria, si inabissò 
con una grande esplosione. Di conseguenza Italo ci rimise 

l’impermeabile macchiato dal carburante che aleggiava nell’aria. 

Tornati a casa, andai sulla zona dell’accaduto e vidi, nei pressi 
delle prime villette, in un cespuglio, lo scalpo di un aviatore di colo-

re. 

Di altre vicende fui testimone, però rischio di annoiare, come dice 
mia figlia Iris, “hai stufato co’ sta guerra”: tipico di chi queste cose 

non le ha vissute. 
In famiglia, per un certo verso, si ebbe un miglioramento di natura 

economica. 
Il 31 dicembre del 1958, ci colpì 

gravemente il lutto improvviso di 

nostro padre Giulio, morto a causa 
di un infarto all’età di 56 anni. 

Immaginate cosa abbiamo passato. 
Io continuavo il mio lavoro di vigile 

urbano, con lo scopo di aiutare 
mamma Marcella e i miei fratelli, 

nella lunga attività di lavoro. Ho 

incontrato tante brave persone, ma 
anche quelle meno brave, quelle 

che pur di farsi strada non si face-
vano scrupoli a mettere gli altri n cattiva luce. 

Fra le persone facenti parte dell’Amministrazione Comunale, ricor-
do con simpatia il Sindaco Alberto Zavatti, l’Assessore Mancinelli, 

Modestini ed Oddo Galavotti, che tuttora incontro in edicola quan-
do vado a prendere il giornale, e fra tutti non posso proprio fare a 

meno di menzionale il nostro carissimo compaesano, On. Giuseppe 

Orciari, classe 1923, che tanto ha fatto per Senigallia e in partico-
lare per Marzocca. Per noi “marzocchini”, dell’anteguerra, è sem-

pre stato e sempre sarà “Peppino”: con il dovuto rispetto per 
l’Onorevole Giuseppe Orciari. 

Un fatto che ha suscitato scalpore è stato 
l’articolo apparso su l’Europeo, settima-

nale politico di attualità, nel numero del 
30 gennaio 1969 si parlava di Marzocca 

come “Il paese del miracolo” a firma del 

giornalista Aldo Santini. Riprova che i 
lettori americani anno appreso dalla 

rivista “Time” che Marzocca, un paese 
marchigiano sull’Adriatico, costituiva 

l’esempio dell’espansione economica 
dell’Italia. Al riguardo è stato intervistato 

il Sindaco Orciari, che ha confermato, 

con discrezione, che il fatto è veramente 
avvenuto. Sono stati inoltre intervistati 

alcuni abitanti e tra questi il pescatore 
Ruggero Belvederesi, detto “Balànt”, di 

Marzocchetta, Domenico Rossini, direttore del mobilificio Agosti-
nelli, la sig.ra Severina Pasquini, ritornata dall’Argentina dove si 

era recata per far vista ai fratelli ed il figlio Mauro, imprenditore di 
maglieria per conto di una ditta di Carpi, infine l’appaltatore Giu-

liano Boldreghini ed il meccanico Luciano Angeletti. Ognuno ha 

raccontato i fatti di propria competenza e la situazione finanziaria 
dell’epoca. Tutti hanno condiviso i fatti. 

Marzocca, effettivamente, nel dopoguerra, aveva avuto questo balzo 
di progresso, incontestabile. 

Nel periodo da me trattato, in famiglia, ci sono stati fatti gioiosi, 
come i matrimoni dei miei fratelli e le nascite dei miei nipoti e figli, 

ma anche immense tragedie, come la perdita prematura di mio fra-
tello Fulvio, il 1° marzo del 1981, a soli 40 anni, per un infarto 

improvviso; mio fratello Luigi, morto anche lui prematuramente, e 

la sua dolcissima moglie Margot, che hanno lasciato orfane le mie 
povere nipoti Patrizia e Franca. Ci si rassegna dicendo che la vita è 

questa: si vive, si nasce e si muore, e non ci sono alternative, ma a 
volte tanta sofferenza è difficile da sopportare. 

Ho terminato il racconto precedente, nel 1947, con il matrimonio di 
mia sorella Dina, con Italo Rossini e la loro partenza per Treviso, 

ma chiudo con tanta tristezza questo racconto, con la loro morte, 

avvenuta di recente, alla bella età di 97 anni e 91 anni. Il loro ricor-
do rimarrà per sempre nei nostri cuori.      (Anno 2018 – Cecchini 

Valter)       (continua) 

1955 - Orciari e Zavatti 

1977 - Iris, Elena, Lorenzo e Walter Cecchini 
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Chiacchere In Piazza…228           (di Alberto) 

 La  V’ndetta 
Giuànn – C’ho  un  magòη,  a  
forza  d’  ved  quéll  ch’è  suc-
cèss  ‘ntì  campi  d’  
cunc’ntramènt. 
Nello – Sai,  ‘sti  giòrni  enn  
stati  quéi  d’  la  m’mòria  e,  
p’r  nun  scurdà  quéll  ch’è  
succèss  ch  la  volta,  hann  fatt  

beη  a  fa’  ved  ch’i  documen-
tàri  e  ch’i  film. 
Roldo – ‘Ncora  c’è  calchidùη  
d’  ch’i  deportàti,  sopravvissùti  
a  ch  l’  viulènz  e  a  ch  l’  
stermìnio  fatt  da  i  nazisti. 
Nello – E  furtùna  che  ancò  c’  

n’è  calchidùη  viv.  Hai  vist  
che  già  c’è  chi,  nonostànt  l’   
testimoniànz,  nuη  c’  vol  cred. 
Roldo – Io  ho  cunusciùt  quéll  
che  tutti  chiamàv’n  ‘l  zopp. 
Nello – L’ho  cunusciùt  ‘ncò  
io  e  ‘na  volta  m’ha  arcuntàt  
la  stòria  sua. 
Giuànn – Chi  sarìa  stat  st  
zopp? 
Nello – ‘L  chiamàv’n  cusì  
p’rché  c’avéva  ‘na  gamba  d’  
legn.  La  faméia  sua  era  
d’ebrèi,  ch  stav’n  chì  da  no’  
da  tanti  e  tanti  anni.  La  
gamba  l’avéva  persa  ‘nt  la  
guérra  d’l  ’15  e  ’18,  quànd  
era  stat  f’rit  ‘nt  n’assàt  a  
l’arma  biànca,  cotra  ‘ì  au-
strìaci.  La  gamba  ‘ì  era  andà-
ta  in  cancrèna  e  ‘ì  l’hann  
duvùta  taià. 
Giuànn – Purétt;  pensa  che  
paùra  e  che  dulòr! 
Nello – Po’,  armàss  a  culmò  
sa  ‘na  gamba  sola,  l’hann  
d’curàt  al  valòr  militàr  e  dop  

‘ì  hann  datt  ‘na  p’nsiòη  

d’invalidità  fiη  al  1938. 
Giuànn – Po’,  co’  è  succèss? 
Nello – E’  succèss  che,  in  
seguìt  a  l’  legg’  razziàl’,  ‘l  
sussìdi  ‘ì  l’hann  l’vat  e  lu’  
sa  la  faméia  sua  enn  andàti  
in  misèria. 
Roldo – E  alòra? 
Nello – Alòra  ha  fatt  càusa  
p’r  difènd  i  dirìtti  ch  
c’avéva,  ma  ‘l  giùdic’  nun  ha  
vulùt  a  sapé  gnent,  p’rché  lu’  

era  ebrèo  e  nuη  cuntàv’n  
gnent,  né  l’ invalidità  d’  guèr-
ra,  né  la  m’dàia  avùta  p’r  
difènd  la  pàtria. 
Giuànn – Ma  te  guàrda  che  
robba!  Nun  ‘ì  hann  ricunu-
sciùt  gnent? 
Nello – Gnent!  Alòra  lu’  ha  
ditt  che,  si  nun  avéva  dirìtt  

al  sussìdi,  nun  avéva  dirìtt  
manch  a  la  gamba  d’  legn  e,  
slacciàt  l’  cintùr  ch  la  
t’nev’n,  ha  tiràt  la  gamba  
contra  ‘l  giùdic’,  che  po’  l’ha  
cundannàt,  p’r  st  gest,  al  
confìno. 
Roldo – Purétt! 
Nello – Sta  s’ntenza  l’ha  esi-
liàt,  ma  ‘ì  ha  salvàt  la  vita,  
p’rché  i  sua  ‘ì  hann  d’purtàti  
in  G’rmània,  da  ‘ndò  nun  

enn  arturnàti  più  nisciùη.  D’  
lu’  s’enn  scurdàti,  sp’rdut  
com’era  ‘nt  l’ìsola  d’  Vento-
tène. 
Giuànn – E’  mort  lagiù? 
Nello – No.  A  la  fiη  d’  la  
s’cònda  guérra  mundiàl,  

lib’ràt,  è  arturnàt  a  casa  e  uη  
bel  giòrn  s’è  vist  arivà  ma  
un’om  ch  purtàva  sotta  bracc’  
‘na  gamba  d’  legn.  “Quèsta  è  
la  gamba  tua,  quélla  ch’hai  
tiràt  ma  ‘l  giùdic’.  Io  so’  ‘l  
canc’liér  ch  l’ha  r’cup’ràta.  
Anzi,  t’  dirò,  n’altra  volta  
tir’la  mei,  che  p’r  pogh  piàvi  
ma  me.  T’  l’ho  arpurtàta  
p’rché  quéll  era  propi  ‘na  
carògna  e,  se  voli, ‘nt  ‘sti  
giòrni  ‘ndò  ognùn  s’  fa  giu-
stìzia  p’r  cont  sua,  t’  poli  
v’ndicà.  Quànd  ho  sapùt  
ch’eri  viv,  ho  p’nsat  ma  tè  e  
ai  torti  ch’avéti  subìt,  tu  e  la  
faméia  tua”. 
Giuànn – E  ‘l  zopp? 

Nello – Dop  avécc’  p’nsat  uη  
po’,  è  partìt  p’r  Ancòna  e  è  
andàt  a  truà  ma  ‘l  giùdic’,  
p’nsand  d’  fall  fora. 
Roldo – Com? 
Nello – Sai,  quéi  enn  stati  i  
giòrni  d’  la  “v’ndetta”,  ‘ndò  
chi  avéva  subìt  torti  e  anghe-
rìe,  dai  pr’putènti,  par’ggiàva  
i  conti  senza  pietà  e  senza  
legg’. 
Giuànn – E  lu’? 
Nello – Arivàt  in  Ancòna,  
truàt  ‘ l  giùdic’,  avrìa  vulùt  
f’nill  sa  l’  man  sua,  p’rò,  

dop,  p’nsand  ch  nuη  pudéva  

scend  su  l’  stess  livèll e  nuη  
vulènd  div’ntà  com  quéi  
ch’avév’n  assassinàt  e  
d’purtàt  tant  innucènti,  l’ha  
pres  a  zampàt  sa  la  gamba  
d’  legn  e,  a  forza  d’  calci  in  
cul,  ‘ì  ha  fatt  fa’  tutt  ‘ l  gir  
d’  piàzza  Cavùr. E  cusì  s’è  
pres  la  sua  v’ndetta. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

CONTE  RICOTTI:  

AVANTI  SI  VADA! 
“Avanti si vada!” il detto popolare, riportato ne il passaparola del 
trascorso mese di gennaio è dunque vero! Ricerche approfondite, 
particolarmente nelle pagine internet/Wikipedia, hanno evidenziato 
non solo notizie relative all’episodio, ma una lunga ed articolata sto-
ria della famiglia Ricotti, in particolare del conte Luigi, il nobile che 
aveva possedimenti terrieri anche nel montignanese. Tutto questo 
sarebbe rimasto sepolto nella “notte dei tempi” se l’amico Marco 
Allegrezza, in veste di tecnico, non avesse rilevato lo stemma araldi-
co dei Ricotti, infisso nella casa rurale del Castellaro, avente il nume-
ro civico 93, proprietà del sig. Giovanni Giusti. 
DA WIKIPEDIA: 
“La leggenda narra che durante un viaggio in carrozza, il conte e il 
suo servo, furono colti da un nubifragio, una pioggia torrenziale che 
causò parecchi 
allagamenti in 
tutta la zona del 
Piano S. Lazza-
ro. “Avanti si 
vada” era il 
celebre motto 
che spesso pro-
nunciava il 
Conte Ricotti e, 
anche in questa 
situazione 
drammatica, non man-
cò di ripeterlo, malgra-
do il servo cercasse di 
convincerlo in tutti i 
modi a cercare riparo 
… fu così che entrambi 
morirono annegati… in 
una zona limitrofa 
all’ex Ospedale Psi-
chiatrico Provinciale” 
CONTE LUIGI RI-
COTTI E VILLA FA-
VORITA 
Il conte Luigi Ricotti discende da una antica famiglia di commercian-
ti di armi. All’inizio del XIX secolo costruisce un’importante casa di 
villeggiatura.  
La costruzione, denominata “Villa Favorita”, è sita all’interno di una 
grande proprietà agricola, in zona Baraccola vicino alla frazione di 
Candia.  
Il manufatto, dopo la famosa battaglia di Castelfidardo, fu sede prov-
visoria del comando italiano, dove venne firmata la pace fra il dele-
gato dell’esercito piemontese, Fanti, e quello francese Lamoriciere 
(29 settembre 1860).  
Per lungo tempo la villa rimase abbandonata e divenne fatiscente. In 
quel periodo sorsero leggende popolari, che narravano 
dell’apparizione di fantasmi ed altri fenomeni paranormali.  
Prima della ristrutturazione vi vennero girate alcune scene per il film 
del regista Zurlini: “La prima notte di quiete”, con Alain Delon, Lea 
Massari, Alida Valli, Renato Salvatori e Giancarlo Giannini.   
Oggi è sede dell’ISTAO, una delle scuole manageriali più importanti 
d’Italia. 
In località Castelferretti-Falconara M. esiste una lapide con la se-
guente epigrafe:  
ALLA MEMORIA DI LUIGI RICOTTI  CHE DAL CIELO 
COMANDA E INFONDE ATTIVITA’ E FERMEZZA 
ALL’INTIMO DE’ SUOI DISCENDENTI       R.R.  
IN SEGNO DI REVERENTE GRATITUDINE DEDICA IL 
GIORNO IN CUI DOPO SETTE LUSTRI TERMINATE LE 
OPERE ARTISTICHE ED AGRARIE E RISOLTA LA CRISI 
DOMESTICA SI COMPIE IL DI LUI OBBIETTIVO  I MAG-
GIO MDCCCLXXXVII 
Una epigrafe che dice tutto o nulla, che lascia il lettore libero da in-
terpretazioni soggettive.  

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 

1)  E’ nott,  ‘ncò  nuη   c’è  la  cap’zàgna! 

2)  Tutti  ‘ì  ovi,  ‘ncò  quélli  d’ giurnàta,  f’nisc’n  in frittàta. 
3)  Piutòst  ch’ avànza,  crepapànza. 

* Ricerca di Luigi Mancini 
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Calcio Promozione: domani trasferta a Cantiano 

OLIMPIA MARZOCCA IN CRISI DI RISULTATI 
Il girone di ritorno è iniziato nel peggiore dei 
modi per l'Olimpia Marzocca che ha subìto 

tre sconfitte in altrettante partite. Prima la 
sconfitta "casalinga" (allo "Stadio del Bor-

go" di Corinaldo) per 0-1 contro il Gabicce 
Gradara, assolutamente immeritata e matura-

ta con una rete presa nel recupero del secon-
do tempo, poi il 2-1 incassato a domicilio del 

Valfoglia, con una doppietta di Sacchi (negli 
ultimi 10' di gioco, la prima su rigore appar-

so inventato dall'arbitro) a ribaltare la mo-
mentanea rete del vantaggio del solito Luca 

Moschini, infine sabato scorso (sempre a 
Corinaldo) il 2-0 a favore del Mondolfo, in 

rete con De Angelis nel primo tempo e con 
l'ex Vampa su rigore a 5' dal termine. La 

situazione di classifica si è fatta ora preoccu-
pante in quanto i biancazzurri di mister Giu-

liani sono al quint'ultimo posto a quota 18, 
precedono la coppia V. S. Martino e S. Ve-

neranda di tre punti, ma hanno visto allonta-

narsi le altre formazioni: a quota 23 ci sono 
ora ben 4 squadre, Mondolfo, Osimo Stazio-

ne, Loreto e Cantiano. Proprio il Cantiano 
dell'ex Bucefalo (a segno all'andata) sarà 

l'avversario di Asoli e compagni 
che saranno in campo questo 

pomeriggio alle ore 15.  
La partita è naturalmente importantissima e 

per l'Olimpia Marzocca adesso conta arresta-
re la striscia di sconfitte e tornare a fare pun-

ti.  
Anche all'andata ci fu un periodo di crisi con 

tre sconfitte consecutive (Cantiano, Osimana 
e Barbara), dal quale la truppa di Giuliani 

riuscì a venirne fuori con 3 vittorie di fila (a 
Loreto, in casa con il V. S. Martino ed in 

trasferta a San Lorenzo in Campo). Speria-

mo che la cosa possa ripetersi.  
La crisi attuale è solo di risultati, perchè il 

gioco c'è e le ultime sconfitte sono state 
immeritate.     (filippo)  

Dom 3 - ore 17.00 
Filodrammatica La Sciabica presenta 
per la Rassegna “Teatro d’Inverno” 

IL BERRETTO A SONAGLI 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 
Sab 09/02 - ore 15.00 

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

OLIMPIA - OSIMANA 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 
Dom 10 - ore 17.00 

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

IL CLUB DELLE ZITELLE 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

* 
Sab 23/02 - ore 15.00 

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

OLIMPIA - LORETO 
Stadio Di Gregorio - Montemarciano 

* 
Sab 23 - ore 18.00 

PRESENTAZIONE DELL’ABITO DI 

CARNEVALE DI LORENZO MARCONI 

PER IL CARNEVALE DI VENEZIA 
Foyer del Teatro La Fenice—Senigallia 

* 
Dom 24 - ore 14.45 

Associzione Promotrice Montignanese 

FESTA di CARNEVALE 2019 
SFILATA-RINFRESCO-MUSICA 

Per Informazione, o Richiesta:                   RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO - 19 

Al nostro amico Roberto Spaccarelli 
Mi piace ricordare Roberto per le innumerevoli partite di calcio (ai tempi delle scuole medie 

nel campetto da noi chiamato “Sant’ Antonio” - zona mercato) che hanno segnato una tappa 
fondamentale nei ricordi della giovinezza di tutti quelli, più o meno della mia età, che vi 

hanno partecipato. Ci si vedeva verso le 14.00 e si aspettava a giocare sperando che arrivas-
se Roberto, con i suoi immancabili pantaloni di velluto e le clarks marroni. Si cercava di 

arrivare tra i primi, in modo da garantirsi il posto nella sua squadra, e quando non c’era lui 
le partite perdevano molto in termini di divertimento e gioia. Ricordo anche il disappunto 

dovuto al fatto che lui riusciva 
a fare solo una partita e poi si 

stancava e quindi noi prose-

guivamo senza di lui e si gio-
cava praticamente fino a che 

non faceva scuro, cioè in in-
verno fino alle 17.00. Roberto 

era più grande di me di 7 anni 
ed era anche più grande della 

maggior parte degli altri ra-
gazzi. Io facevo parte della 

sua squadra e mi sentivo orgo-

glioso di questo. Essendo più 
grande di noi, lo vedevamo 

come una guida, un allenatore 
sul campo, che riusciva a 

creare un gruppo affiatato e 
gioioso. Lui, infatti, riusciva a 

capire le nostre caratteristiche 

tecniche e quindi riusciva ad 
associare a ciascuno di noi un 

nome di un giocatore famoso 
della Serie A. Inoltre, grazie 

alla sua grande umanità e sensibilità, riusciva a capire i nostri caratteri, cogliendone gli 
aspetti positivi e quelli negativi, e quindi cercava di esaltare quelli che erano i nostri punti di 

forza e di minimizzare, o comunque di farci accettare, le nostre debolezze. Ci ha insegnato il 
rispetto per l’avversario, il saper accettare le sconfitte, l’umiltà, l’onestà, la semplicità e a 

gioire per quello che si ha.     (marco iacussi) 

Foto gentilmente concessa da Tiziano Spadini. 

In piedi da sx: Roberto Spaccarelli, Gianni Giambartolomei, Ma-
nizza, Gianni Albonetti. 
Accosciati da sx: Marco Santarelli, Renato Frattesi (detto Furmag-

gìη), Tiziano Spadini. 


