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Il Carnevale la fa da padrona in questo nu-
mero de “il passaparola”; dopo la sfilata di  

dome nica scorsa a Montignano, alla quale ha parte-
cipato tantissimo pubblico, martedì prossimo è previ-
sta la festa a Senigallia, dove le nostre frazioni saran-
no sicuramente protagoniste. 
Nelle altre pagine dedichiamo spazio all’ultima pun-
tata dei ricordi della famiglia Cecchini,  alla indimen-
ticata figura del calciatore Renato Cesarini (a 50 
anni dalla sua morte), alla presentazione del secondo 
libro di Fulvio Greganti,  tenutosi alla Biblioteca 
Orciari, al concorso “Poesia nel Borgo 2019”, alla 
giornata speciale di Maria Sole Profili che ha accom-
pagnato Cristiano R onaldo m ano nella mano ed al 
“Teatro d’Inverno” della Filodram matica La Sciabi-
ca. 
Naturalmente non mancano articoli dedicati allo 
sport locale, con l’Olimpia Marzocca Calcio impe-
gnata nel campionato di Promozione Marche e l’ASD  
Olimpia Bocce Marzocca Montignano del Presidente 
Servadio che ha organizzato un torneo importante 
che ha registrato la presenza di circa 230 coppie.  

l’editor iale 

Sotto un sole insolito per il periodo, si è 
svolta domenica scorsa la grande festa di 
Carnevale di Montignano.  
Ben 4 carri hanno sfilato per le vie del 
paese: era ovviamente presente 
l’Associazione Promotrice Montignane-
se, che ha portato un po’ di magia con il 
carro “Harry Potter e le taiatelle filosofa-
li” e con un gruppo mascherato di ben 
145 componenti fra adulti e bambini; 
Montignanese presente, inoltre, con il 
carro di satira politica “Il Grillo parlante 
Lega...to”; c’era il Centro Sociale 
Sant’Angelo, con il coloratissimo carro 
di Super Mario. Era presente anche il 
carro della Ferrari con il suo team di 
giovani ed intraprendenti meccanici.  
Grandissima l’affluenza di pubblico, che, 
radunatosi in Piazza Risorgimento, ha 
assistito allo spettacolo potendo gustare i 
dolci tradizionali del Carnevale offerti 
dalla Promotrice Montignanese e lo zuc-
chero filato offerto dal comitato Enjoy 
Marzocca, anch’esso presente con un suo 
stand.  
Alla fine della sfilata, lo spettacolo più 
bello è stato proprio vedere tutte le fami-
glie allegre e sorridenti scherzare con le 
maschere e con i bambini, veri protago-
nisti della giornata, che più di tutti si 

sono divertiti con questa 
grande festa. 
La sfilata dei carri di Monti-
gnano verrà replicata dome-
nica 3 marzo a Sant’Angelo 
e martedì 5 marzo a Seni-
gallia: nel frattempo, tutte le 
foto del Carnevale di Monti-
gnano sono visibili sul no-
stro sito: www.promo-
tricemontignanese.it.  
Un enorme e doveroso gra-
zie va a tutti coloro che 
hanno reso possibile tutto 
questo: a chi ha allestito il 

carro, a chi ha tagliato i vestiti, a chi ha 
preparato i dolci ed a chiunque abbia 
dedicato tempo, fatica, impegno e passio-
ne per regalare a tutti un Carnevale dav-
vero coi fiocchi! (il direttivo apm) 

Il Carnevale è più  

bello sotto il sole! 

TEATRO D’INVERNO  

SI CHIUDE CON  

IL SEGNO PIU’ 
Col "Teatro d'Inverno", la filodramma-

tica La Sciabica ha aperto la stagione 2019 con 
eventi teatrali di vario genere cercando di spaziare 
ed allargare questo momento di arte e cultura.  
Il pubblico ci accompagna con grande affetto che 
noi ricambiamo con impegno e costanza. Il prossi-
mo 10 marzo ci incontreremo con tutti i soci per il 
rinnovo delle tessere, il resoconto delle attività 
svolte, il bilancio e, soprattutto, l' invito alle Asso-
ciazioni alle quali devolveremo il contributo delle 
nostre rappresentazioni.  
E' una giornata di proposte, critiche, scambi di 
opinioni: tutto serve per crescere e continuare nella 
nostra attività, nonostante gli ostacoli, con spirito e 
leggerezza.  
La giornata prevede la sua conclusione con il pran-
zo al ristorante “La Collina del Lago”: dopo le 
fatiche la gioia della convivialità e... porta aperta a 
chi vuole aderire!  (donatella angeletti) 
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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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Auguri di Buon Compleanno 

97 x ANITA  
Abbiamo cercato 97 frasi, volevamo 
scriverti 97 parole per questo giorno così 
speciale, ma abbiamo capito che per 
augurarti BUON COMPLEANNO basta-
no tre semplici parole: TI VOGLIAMO 
BENE.                   (i famigliari) 

ELIDE 80  

CANDELINE 
Doppia festa per 
Elide Allegrezza 
ed i suoi 
80’anni.  
Prima con i 
parenti e poi con 
le amiche di 
sempre ha fe-
steggiato al 
ristorante la 
cifra tonda degli 
80.  
A lei vanno 
rinnovati auguri 
dai famigliari e 
dal gruppo di amiche che la ringraziano anche perché le “scarrozza” da 
tutte le parti con la macchina.   
       (egle, mariella, gabriella, elvia, luciana) 

Grazzie, GRAZZIELLA: 60 
5 febbraio 1959 e quindi 5 febbraio 
2019: 60’anni per Graziella Politi. 
Festeggiati nella luminosa veranda 
alla Nocicchia, in compagnia della 
sua famiglia, dei parenti più stretti,  
nonché dalla vasta e vociante com-
briccola di amici. 
A Graziella sentitamente rinnovano 
gli auguri il marito Patrizio, i figli 
Simone e Claudia con Giacomo, ma 
soprattutto il supernipote Giuseppe. 
Ovviamente e di prepotenza, si 
associano anche parenti ed amici.           
   
  (giuseppe villano) 

Il secondo libro  

di Fulvio Greganti 
La presentazione dei libri di fronte a un pubblico qualificato di 
lettori, desiderosi di approfondire le problematiche letterarie, 
storiche e sociali del nostro tempo, non accontentandosi di 
un’informazione unilaterale e superficiale, come spesso avviene 
con gli attuali mass-media, costituisce una preziosa occasione di 
confronto dialettico e culturale. Il libro di Fulvio Greganti dal 

titolo “Buona Guardia! Gli anni ’50 di 
Clemente Greci”, presentato nei locali 
della Biblioteca “Luca Orciari” lo 
scorso 8 febbraio, ha stimolato un 
dibattito vivace, approfondito e artico-
lato nell’ambito di una serata convi-
viale e piacevole. Il romanzo  è ben 
congegnato nella sua trama, con un 
ritmo in grado di tenere il lettore con 
il fiato sospeso. Lo stile è asciutto, 
immediato, privo di inutili fronzoli.  

Oltre il dinamismo della narrazione emergono significati sottili 
e reconditi, che dischiudono una interpretazione poliedrica, 
coinvolgente il piano storico, politico-sociale, esistenziale, sim-
bolico. La narrativa talvolta, più della saggistica sociologica e 
filosofica, riesce a penetrare nel profondo della storia e della 
società e a  scavare nella psicologia dei personaggi. Operazione 
letteraria che riesce molto bene a Fulvio, capace di darci con 
poche ed efficaci pennellate il ritratto dell’Italia degli anni ’50, 
molto diversa da quella attuale. Nel romanzo rivive una realtà 
che si è lasciata alle spalle le rovine della guerra e della sconfit-
ta, che con slancio e ottimismo si impegna nella ricostruzione e 
ad un tempo riscopre la gioia di vivere e il divertimento con 
buon gusto ed eleganza. Non mancano personaggi esemplari di 
quella lontana società, oggi quasi dimenticati, quali il campione 
del ciclismo Fiorenzo Magni, “Fiorenzo il Magnifico”, e Giu-
seppe Pella, un politico lontano anni luce dai nostri tempi, disin-
teressato alle luci di una fatua celebrità, refrattario a qualsiasi 
pavidità, onesto, limpido, sempre dalla schiena dritta. Verona, 
bellissima e laboriosa, città non a caso amata da Shakespeare, 
circondata da un’incantevole campagna, offre lo scenario reale e 
simbolico di gran parte della vicenda. “Nel raccontare questa 
storia paradigmatica il lettore si troverà descritta l’Italia, quella 
che poteva essere e non è stata”. La società italiana, infatti, nel 
momento del suo massimo fulgore imbocca il sentiero del mal-
costume, della droga e del vizio. La scelta esistenziale del prota-
gonista che, sostenuto dalla sua formazione classica, ritrova le 
proprie radici nell’antica saggezza filosofica e nel cristianesimo 
originario, risulta molto significativa. Mai piegarsi, lasciare 
passare la tempesta della brutta politica, insieme al compimento 
di un ciclo storico: questa la filosofia di Clemente. Rifulge la 

massima epicurea del  “vivere nascosto”, mentre lo stoicismo di 
Marco Aurelio insegna a ritrovare in se stessi la scintilla che ci 
ricollega al Principio Universale. “Tutto è vanità nel mondo se 
non c’è una luce superiore” (l’ Ecclesiaste). Più che mai impor-
tante risulta la trasmissione della vera cultura, insieme ad auten-
tici legami famigliari, sanamente intesi. Il libro è stato presenta-
to dal giornalista Marco Benarrivo che, con acute e opportune 
domande rivolte all’autore, ha contribuito a vivacizzare la di-
scussione con il pubblico.  
Per chi volesse saperne di più e approfondire le tematiche, argo-
mento del dibattito, non resta che comperare il romanzo di Ful-
vio.                                     (direttivo biblioteca luca orciari)       

GRAZIE DOLCE ANTONELLA 
Abbiamo avuto la fortuna di incontrarti e di condividere con te 
una parte del nostro cammino di fede.  
Un tempo troppo breve ma sufficiente per conoscerti e per volerti bene.  
Ricorderemo, non senza nostalgia, le lunghe chiacchierate su come 
rivoluzionare… il catechismo!  
Ci mancherai tanto e rimarrai sempre nei nostri cuori.  
Facci sentire sempre la carezza della tua delicata presenza.  
Grazie dolce ANTONELLA.  
               (il gruppo di catechiste di montignano) 
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Carnevale dei bambini 

2019, scusate ma 

noi ci fermiamo 
Abbiamo provato ad organizzare ma vista l’impossibilità 
dell’utilizzo della sala del Centro Sociale Adriatico forza-
tamente obbligato ad una capienza  massima  di  99 perso-
ne, la difficoltà nell’approntare una adeguata animazione 
in Piazza, quest’anno non si terrà la 28esima edizione del 
Carnevale dei Bambini. Le normative sempre più pesanti, 
pressanti, esagerate ed onerose non ci consentono di 
farci carico di allestimenti provvisori per poche ore con 
notevole partecipazione di pubblico. Confidando in tempi 
e normative migliori vi invitiamo a riflettere. 
Montimar comunque è anche Gruppo di Acquisto Soli-
dale e tutte le attività in corso dalla ginnastica posturale, 
joga, artistica e dolce, nonché l’interessante ed innovativo 
progetto di Pronto Soccorso ed Aiuto Grafologico tutti i 
mercoledì su prenotazione in sede con cui riscopriamo la 
bellezza di collegare la penna al cervello e magari scopri-
re i nostri lati più nascosti e belli.  
Nel frattempo stanno arrivando da tutta Italia gli scritti per 
il concorso di letteratura fantascientifica denominato 
“Senagalactica”, giunto alla quarta edizione, ed abbiamo 
in serbo nuove e stimolanti attività per i prossimi mesi.  
Fra le altre nuove attività  in partenza segnaliamo l’idea di 
rispolverare i Giochi da Tavolo, ritrovandosi in sede a 
partire da domenica pomeriggio 10 marzo ore 14,45  
cominciando a giocare con un avvincente Risiko, accom-
pagnato da stuzzichini e tisane. Cominciate a prenotare i 
vostri carriarmatini per conquistare la mitica Jacuzia. 
Torniamo indietro nel tempo senza cellulare, senza com-
puter, stando insieme senza spendere nulla e magari anche 
divertendosi. Se avete ulteriori proposte o progetti fateli 
pervenire nei mezzi che più vi aggradano. Il primo e terzo 
lunedì del mese le porte della sede sono sempre aperte per 
accogliervi.     (il direttivo) 

Doppia e importante ricorrenza: 103 anni dalla nascita e 50’anni dalla morte 

Altro su Renato Cesarini 
Probabilmente il prossimo mese di aprile sarebbe stato più appropriato, per gli 
intenti che ci prefiggiamo, ma vogliamo cogliere questa occasione per non 
dimenticarci della doppia ricorrenza riguardante il nostro Renato: la nascita, 
avvenuta l’11 aprile del 1906, e la morte, avvenuta il 24 marzo del 1969: giu-
sto 50’anni fa. 
E per la coincidenza dei 50anni 
dalla morte, sta volgendo a con-
clusione la preparazione delle 
iniziative commemorative che 
dovranno svolgersi nel prossimo 
mese di giugno. 
Renato, dopo aver fatto, sin da 
ragazzino, mille lavori non smet-
tendo mai nel contempo di prati-
care il gioco del calcio, perché a 
lui riusciva bene, finisce con il 
giocare da professionista, passan-
do così nel 1929 nelle file della Juventus, dove giocherà nella conquista degli 
allora cinque scudetti consecutivi, ma per contraltare solo qualche partita con 
la nostra nazionale (sicuramente per il suo carattere libertino). Sull’ingaggio 
di Cesarini, Gianni Brera, grande giornalista sportivo di qualche lustro fa, in 
un’intervista aveva detto: “…poi era venuto Cesarini, che era un uomo da 
circo, un marchigiano da circo, che era andato lì e faceva il clown e l’acrobata 
e visto com’era…”.  
Effettivamente Renato era alquanto stravagante, irresponsabile, dongiovanni, 
assai attivo e vivace fuori dal mondo calcistico, …ma pur sempre un bravo 
calciatore. 
Nel 1936 torna in Argentina e gioca nel River Plate. Diventerà quindi allena-
tore dello stesso River e della Juventus, una volta tornato in Italia. 
Proseguiamo, ripetendoci ulteriormente, ed in modo più coinciso, sul signifi-
cato della “Zona Cesarini”: 
a – Il fatto che condusse a tale definizione accadde il 13 dicembre del 1931, 
quando Renato Cesarini, al 90°, segna la rete del 3 a 2 per l’Italia, contro 
l’Ungheria. Quindi segna un gol allo scadere; in extremis. 
b – La dizione Zona Cesarini venne pronunciata per la prima volta, definendo 
quel particolare momento di una partita, la settimana dopo, il 20 dicembre del 
1931 quando l’Ambrosiana Inter vince contro la Roma per 2 a 1, con una rete 
di Visentìn segnata all’89°. In quell’occasione il giornalista Eugenio Danese 
scrive ed indica che il gol della vittoria per l’Ambrosiana venne segnato in 
“zona Cesarini”: la frittata venne così fatta. 
c – Renato, a 25 anni, era calcisticamente passato alla storia, pur non accor-
gendosene subito, perché ormai aveva firmato, con una perla calcistica, quel 
minuto, l’ultimo, e da allora ogni gol segnato allo scadere sarà sempre realiz-
zato in “Zona Cesarini”. Alessandro Baricco, il 3 maggio del 2015, dirà che 
“…quando dai il tuo nome ad un pezzetto di tempo, il quale è solo di Dio 
(come dice la Bibbia), qualcosa nella vita lo hai fatto”. 
Renato Cesarini, detto “Cè”, è l’unico giocatore diventato un modo di dire. La 
sua “Zona” è entrata nel lessico, nei dizionari (Treccani, Zingarelli, ecc…). 
Per la Juventus, Cesarini portò in Italia Omar Sivori e fece esordire Giampiero 
Boniperti. Quando fu lui a sbarcare tra le fila bianco-nere, qualcuno più avanti 
disse, ed oggi è scritto, che: “Arrivò Cesarini e fu subito tango”. 
d – Fu quello il primo gol segnato per la Nazionale italiana, in tale particolare 
circostanza; nei lustri a seguire, accadrà solo qualche altra volta ancora. An-
che nella sua squadra di club, la Juventus, a Cesarini è capitato di segnare sul 
finire della gara; sicuramente una questione di temperamento, che lo portava 
ad impegnarsi sino alla fine, in quelle gare che al tempo non prevedevano 
sostituzioni.  
Per chiudere in bellezza, ricordiamo che hanno parlato di Renato Cesarini: 
1 - Questo periodico nei numeri di: Luglio 1994; Gennaio 2003; Luglio 2003; 
Agosto 2003; Settembre 2003; Maggio 2006; Giugno 2006; Luglio 2006; 
Ottobre 2006; Gennaio 2019; Febbraio 2019. 
2 – Alcuni giornali e siti internet, quali: Corriere Adriatico; Messaggero; Re-
sto del Carlino; SenigalliaNotizie.it; VivereSenigallia.it. 
3 – Il libro “Vecchio Borgo Marinaro”, al capitolo 12.5,  pubblicato nel luglio 
del 2007. 
4 – Il giornalista senigalliese Luca Pagliari, in un libro dedicato e pubblicato 
nel 2006; libro recensito su Il Sole 24 Ore, La Repubblica, La Gazzetta dello 
Sport, Il Giornale, Guerin Sportivo.                 (evandro) 

NUOVI CONTENITORI PER LA  

RACCOLTA INDUMENTI USATI 
Da alcuni giorni sono stati posizionati i nuovi contenitori 
per la raccolta di indumenti usati.  
Il Comune di Senigallia per fornire questo servizio si 
avvale della ditta Nicoletti Servizi. Nei contenitori posso-
no essere introdotti indumenti usati in buono stato e rac-
chiusi in sacchi chiusi. Nello specifico si possono mettere: 
- indumenti per adulti e bambini 
- scarpe appaiate, cinture, borse, sciarpe 
- tende, biancheria, lenzuola. 
E’ invece vietato introdurre scarpe sporche di terra o rot-

te, indumenti sporchi, cu-
scini e tappeti, ritagli di 
stoffe e gomitoli, giochi o 
altro materiale.  
        (dimitri) 

COMUNICATO  

ata RIFIUTI 
Per il ritiro dei rifiuti nelle 
nostre campagne, nel mese di 
marzo, le raccolte avranno il 
seguente calendario modifica-
to. 

CALENDARIO UTENZE 
DOMESTICHE AREA VA-
STA SUD SP ARCEVIESE 

Mese di marzo: 
venerdì        8  secco residuo 
lunedì        11  carta 
mercoledì  13  plastica 
giovedì      14  vetro 
venerdì      22  secco residuo 
lunedì        25  carta 
mercoledì  27  plastica 
giovedì      28 vetro 
martedì pannollini/pannolloni 
(servizio su attivazione)  
 (www.atarifiuti.an.it -

serviziorifiuti@atarifiuti.an.it) 



marzo2019 ilpassaparola@tiscali.it  

"QUELL'AMERICA FATTA 

ANCHE DAGLI ITALIANI" 
E' venuta da Atlanta, in Georgia, Susie Slade con tutta la sua splen-
dida famiglia, il marito Porter Hale ed i tre figli Brennan, Connor e 
Nolan, per ritrovare, anzi per vedere la prima volta, un secolare 
ulivo ed un casolare di 
campagna tra le colline del 
Castellaro.  
Lì viveva e lavorava a 
mezzadria la sua trisavola 
Rocchetti Giustina, prima 
di attraversare l'oceano per 
quella agognata Ameri-
ca ...raggiungere la foce 
del Mississipi, coltivare e 
raccogliere cotone, per 
non tornare più in Italia tra 
i suoi affetti, i suoi cari e 
la terra che le apparteneva 
per nascita. Circa trenta 
anni fa sua nonna, con le 
zie Dorothy e Joanne, era 
venuta in Italia da noi per 
conoscere sua cugina Re-
ginelli Erminia. Ho visto 
Susie visibilmente commossa e profondamente toccata nell'animo, 
nei sentimenti, ammirare le colline che si spingevano sino a Monti-
gnano ed oltre, fotografare quel vecchio ulivo, il casolare e tutto 
quanto la circondava, come se crescesse dentro di lei il desiderio di 
non voler abbandonare quel posto, che sentiva anche un po' suo... 
ma si faceva sera! Un ringraziamento particolare va a Susanna An-
geletti, ai miei figli Andrea e Valentina, interpreti e portavoce dei 
miei pensieri e di quella di mia moglie Luciana Pettinelli, ad Anto-

nella Antonelli che ci ha accompagnati a scoprire le bellezze di una 
Senigallia invernale e caricato e condiviso su Facebook le foto della 
nostra passeggiata e soprattutto alla locanda "Lanterna Blu", una 
presenza nuova e moderna, bensì immersa in vecchi ed antichi ri-
cordi, che li ha accolti con estrema cortesia ed ospitalità.  
Un grazie, di cuore, a tutti!   (nando piccinetti) 
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“Poesia nel Borgo” 2019 
Il concorso di poesia ideato da Elvio Angeletti, che ha visto protago-
nisti negli anni poeti provenienti da molte città italiane, è giunto alla 
V edizione. Tutte le novità le potete trovare, nel bando con scadenza 
15 maggio 2019, qui sotto riportato. Il concorso è organizzato dalla 
Biblioteca Comunale “Luca Orciari”, Associazione Promotrice Mon-
tignanese, Centro Sociale Adriatico, Filodrammatica La Sciabica, 
con il patrocinio del Comune di Senigallia e con la collaborazione 
dell’associazione culturale NelVersoGiustoSenigallia. 
La serata finale sarà il 24 agosto 2019 a Montignano. (elvio angeletti) 

BANDO DI CONCORSO DELLA 5a EDIZIONE 2019 
Il bando è rivolto a tutte le persone che hanno compiuto la maggiore 
età (18 anni) allo scadere del seguente bando fissato per il 15-05-
2019. 
Tipologia degli elaborati: poesia inedita – tassativo (massimo 36 
versi compresi gli spazi salto riga). Il concorso diviso in tre (3) sezio-
ni A-B-C. 
A - poesia in lingua italiana (Tema libero). 
B - poesia dialettale seguita da traduzione in lingua italiana (sono 
esclusi a questa sezione gli autori che invieranno testi apparte-
nenti ad uno dei dialetti della Regione Marche). 
C - poesia dialettale Marchigiana con traduzione in lingua italiana 
(sono ammessi a questa sezione autori con testi dialettali apparte-
nenti alla Regione Marche). 
Ogni candidato può concorrere con n° 2 poesie per sezione. 
È possibile partecipare con un’opera in lingua italiana ed un’opera 
dialettale. Livello metrico e ritmico delle opere libero. 
Le poesie dovranno essere inedite, mai state premiate nelle prime tre 
posizioni di altri concorsi nazionali ed internazionali (per inedito si 
intende mai stampato su libri o raccolte poetiche con codice ISBN). 
A) Tema Libero. Modalità di partecipazione: ogni opera dovrà esse-
re inviata in via informatica all’indirizzo di posta: montignanopoe-
sie@libero.it - oppure in via cartacea a: Biblioteca  “Luca Orciari” - 
Via Del Campo Sportivo,1/3 - 60019 Marzocca di Senigallia (AN), 
inserendo all’interno del plico oltre alle poesie ed ai dati personali 
dell’autore la copia del pagamento effettuato, (oppure direttamente la 
quota in contanti in busta chiusa). Farà fede il timbro postale. 
Generalità da specificare nell'email: nome, cognome, età, indirizzo, 
telefono, email, aggiungere la copia del cedolino del versamento 
eseguito  in  WORD o PDF. Tassativo, pena l’esclusione: inviare le 
poesie anonime con tipo carattere Times New Roman – dimensione 
12. Il materiale deve essere inviato con doc. word. 
Per la sezione (B – C) oltre a quanto previsto per la sez. A, dovranno 
essere allegate le traduzioni in lingua italiana e sarà utile, come vali-
do supporto non obbligatorio, allegare una registrazione in Windows 
Media Audio (WMA) per una più approfondita valutazione del testo 
poetico.  
Quota d’iscrizione: è richiesto un contributo di partecipazione, qua-
le tassa di lettura, di 15,00 € per le sezioni A-B--C  (l’importo è vali-
do per n° 2 poesie) da versare sul Conto Corrente Bancario: IBAN  
IT 31 L  08491 21301 000210150650 Banco Marchigiano Credito 
Cooperativo, Filiale di Marzocca - Intestato: Associazione Promotri-
ce Montignanese - Strada della Grancetta s.n.  - Montignano di Seni-
gallia (AN). Causale: partecipazione al concorso letterario nazionale  
“Poesia nel Borgo 2019” 
Scadenza invio file: 15-05-2019 
GIURIA: la giuria del Premio, il cui giudizio è inappellabile, sarà 
costituita da critici d’arte e letterari, poeti scrittori… i cui nomi sa-
ranno resi noti durante la premiazione. 
Premi per ogni sezione: targa o coppa + pergamena per i primi 3 
classificati. Saranno, inoltre, assegnate menzioni speciali e menzioni 
d’onore a discrezione delle associazioni e della giuria. Tutti i parteci-
pati riceveranno attestato di partecipazione. Inoltre: il testo, uno per 
ogni autore, che avrà ottenuto il miglior punteggio sarà inserito in 
una antologia che sarà distribuita gratuitamente a tutti gli autori par-
tecipanti al concorso. 
La cerimonia della premiazione si svolgerà il 24-08-2019 in Monti-
gnano di Senigallia AN - nella piazzetta antistante la chiesa parroc-
chiale di Montignano o, in caso di cattivo tempo, all’interno della 
medesima Chiesa. 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Apertura della serata conclusiva: inizio alle ore 17,30 con il Reading 
Poetico al quale potranno partecipare gli autori che si saranno iscritti 
precedentemente (per un massimo di 20 autori), iscrizione gratuita, 

(gli autori che avendo partecipato al concorso e non rientrati tra i 
finalisti avranno la priorità).  
Eventuali comunicazioni  saranno inviate tramite posta elettronica, 
saranno comunque visibili sui gruppi  Facebook (POESIA NEL 
BORGO -  Amici della Biblioteca "Luca Orciari" -  POESIA E CO-
LORI   -    RIME DI MARE  - LE PAROLE RACCONTANO – 
LUCE - I FIORI DELLA VITA – SEMPLICEMENTE POETI   - 
http://lepoesiedelborgo.altervista.org – www.elvioangeletti.it- http://
lepoesiedielvioangeletti.blogspot.it 
È possibile contattare per informazioni  montignanopoe-
sie@libero.it; Elvio Angeletti   al n° 366 8642034; la sede della 
Bib lioteca “Luca Orc iar i” a llo 071-698046, mail 
bibl07comune.senigallia.an.it, o nel seguente orario: dal lunedì al 
venerdì  dalle 15,00 alle 18,00. 
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C AR N E V A LE  A   M O N TI G N AN O   2 0 1 9  

Martedì prossimo grande 

finale del Carnevale 2019 

con la Sfilata a Senigallia 

Grazie per le foto  
a Paolo Gasparini  
e Mauro Morandi 
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Si conclude la saga della famiglia Cecchini. Grazie Valtere Buon Compleanno 

RICORDI  DI  FAMIGLIA   -  2c (fine) 

Il fascicoletto che Valter Cecchini ha donato 
all’archivioevandro, dopo le 11 pagine battute a mac-
china e che riportano il racconto apparso nelle due 
puntate dei numeri di gennaio e febbraio appena tra-
scorsi, è completato da due fotocopie dell’articolo “Il 
paese del miracolo” (pagine 72 e 73) e la fotocopia a 
colori della copertina del settimanale “L’Europeo” del 
30 gennaio 1969, che le contiene. 
Alla luce di tutto questo non possiamo che ringraziare 
vivamente il nostro amico Valter, rivolgendo nel con-
tempo un caloroso saluto a tutta la numerosa famiglia 
Cecchini. La visita al nostro amico che, come promes-
so, abbiamo realizzato sul finire del gennaio scorso, è 
stata aperta, spigliata e foriera di ricordi e aneddoti, da 
parte del non più anagraficamente giovane narratore 
che, pur abitando da tantissimo tempo a Senigallia, è 
ancor legato alla sua Marzocca. 
Valter compirà 88 anni il prossimo 11 marzo. Coglia-
mo pertanto l’occasione per unirci alla sua famiglia, ai 
parenti ed agli amici per esternare i migliori e più 
sentiti auguri di Buon Compleanno. 
A completamento dell’opera, tenendo ovviamente 
conto di quanto all’ultima puntata del 2005, riportia-
mo un indispensabile e nuovo aggiornamento genealo-

gico della famiglia 
Cecchini, nella certezza 
di fare cosa gradita a 
quanti leggeranno con 
interesse. 
Nella foto Debora e 
Denis, figli di Patrizia 
Cecchini  e Lorenzo 
Pesaresi.     
      (evandro) 

 

A fianco  l’ALBERO 

GENEALOGICO  
aggiornato 

Nazzareno 
GIROLIMETTI 
VIGNOLI Ersilia 

MARCELLA 
CECCHINI Giulio 

MICCI Aldo DINA 
ROSSINI Italo 

FLORIANA 
GALAVOTTI Paolo 

CATERINA 
CLAUDIA 

ROSSANA 
CICCOLINI Giancarlo 

MICHELE 

VALTER 
GUERRA Elena 

IRIS 

LORENZO 
PIANELLI Cristina 

LILIANA 
LUZI Giuseppe 

FRANCESCA 
FERRETTI Francesco 

EUGENIO 

ALESSANDRO 
BROCANELLI Eleonora 

LORENZO 

GIULIA 

LUIGI 

MEYER Margot 

PATRIZIA 
PESARESI Lorenzo 

DESIRE’ FRANCA 
TESTA Angelo 

DEBORA 
DENIS 

FULVIO 
SIMMLER Christa 

STEFANO 

CLAUDIO 
SILVESTRINI Ilaria 

AGATA 

ERIKA 

GRETA 

MARA 
RAGNI Italo 

PAOLO 
COSTARELLI Elena 

JACOPO 

ALESSIA 

SARA 

BERNARDINI Sauro 
ANDREA 

VIOLA CARLO 
PACETTI Paola 

NICOLA 
STEFANIA 
TASSI Alberto ALESSANDRO 

VINICIO 

CESARINI Cesarina 

ANDREA 

Domenica scorsa spettacolare gara di bocce a Marzocca 

ASD OLIMPIA BOCCE: SUCCESSO DI PUBBLICO E PARTECIPAZIONE 

Domenica 24 febbraio, organizzato dall’ASD Olimpia Bocce Mar-
zocca Montignano, si è tenuta la ventinovesima edizione del 
“Trofeo Olimpia”, nell'omonima bocciofila della frazione di Mar-
zocca.  
In campo coppie di categoria AB e 
coppie di categoria C, sotto la direzio-
ne di gara affidata a Graziano Gattari 
di San Severino. Pubblico numeroso 
delle grandi occasioni (sia al mattino 
che nel pomeriggio) e grande parteci-
pazione di atleti provenienti anche 
dall'Umbria e dalla Romagna con 152 
formazioni iscritte nella categoria AB 
e 80 nella categoria C. 
Nella categoria AB il successo è an-
dato alla coppia Novello Bocchini-
Dario Mancini (Serra de Conti) che in 
finale hanno avuto la meglio 12-6 su 

Roberto Gerini-Graziano Centioni (Chiaravallese). Terzi 
Giovanni Iacucci-Dario Bartoli (San Cristoforo Fano), 
quarti Elvio Pelati-Renato Bianchini (XXIV Maggio Ma-

cerata). 
Nella categoria C dominio della Jesi-
na che ha piazzato due proprie coppie 
ai primi due posti.  
Nella finale Sergio Cingolani-
Gilberto Catani hanno sconfitto 12-5 
i compagni di società Cesarino Mari-
nelli-Vittorio Cesaroni. Terzo posto 
per Roberto Centanni-Maurizio Mi-
cozzi (Elpidiense), quarti Fortunato 
G ia con a  -  Fr an co  M ore t t i 
(Chiaravallese).  
premiazione è stato presente Rodolfo 
Santilocchi, Presidente FIB provincia 
di Ancona.      (fabio baldoni) 
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Chiacchere In Piazza…229           (di Alberto) 

 ‘L  Navigatòr 
Giuànn – Co’  di’,  sarìη  fora  
da  l’invèrn? 
Nello – “Marz,  ‘l  villàη  va  
scalz!” 
Roldo – Ma  me  m’  sa  che  
‘ncò  c’  sarà  d’asp’ttà. 
Giuànn – Dai!  V’drài  che  fra  
uη  po’  sarà  primavèra. 
Nello – ‘L  so,  ma  ‘ncora  pol  
fa’  calch  mar  da  l’vant,  ch  
pol  arivà  su  la  strada,  lagiù  a  
marina. 
Roldo – O  calca  bella  bora,  
ch  pol  fiarà  tutti  i  fiòri  e  
brugià’ì  àlburi  da  frutt. 
Giuànn – Alòra,  pori  bricoccù-
li  mia! 
Roldo – Io  ho  paùra  p’i  ulìvi.   
T’arcòrdi,  l’ann  passàt  ‘ì  ha  
brugiàti  guàsi  tutti  e  nun  
hann  fatt  manch  un  ac’n  
d’ulìva. 
Nello – M’arcòrd  sì!  Sp’ram  
che  cust’ann  nun  arcàpita  e  
che  la  bella  stagiòη  nuη  s’  
farà  d’sid’rà. 
Roldo - Tu  nipòt  com  va?  I  è  
andàt  beη  ch’l  lavòr  a  Pes’r? 
Giuànn – Mah!  Ha  lassàt  andà  
‘ncò  malì.  Ha  ditt  ch  l’  
str’ssava  tropp;  duvèva  fa’  
‘ncò  calca  nott  e  ma  lu’,  ‘l  
sab’t  sera,  propi  nun  ‘ì  anda-
va  d’andà  a  laurà,  invéc’  che  
andà  a  balà  sa  ‘ì  amìci. 
Nello – E  adè  co’  fa? 
Giuànn – Ha  ditt  ch’aspétta  
n’altr  lavòr.  Un  impiégh  bell,   
ch’ì  p’rm’tt’rà  da  girà  e  avé  
tanti  cuntràtti  sa  la  gent;  
propi  com  piàc’  ma  lu’. 
Roldo – E  che  impiégh  sarìa? 
Giuànn – ‘L  Navigatòr! 
Roldo – S’inbarcarà  su  calca  
nav  e  girarà  ‘l  mond.  Ma  
‘ndò  s’inbarcarà,  a  Gènova,  a  
Nàpoli,  o  in  Ancòna? 
Giuànn – Boh?  Pens  in  Ancò-
na,  prché  ha  ditt  ch  sarà  la  
R’giòη  ch  l’ha  da  assùm. 
Nello – Ma,  aspétta,  nun  è  
ch’è  uη  d’  quéi  ch’avrànn  da  
truà  ‘l  lavòr  p’i  altri? 
Roldo – Com  sarìa.  Quést  nuη  
c’ha  ‘l  lavòr  e  avrìa  da  ess  

assùnt  p’r  c’rcà  ‘l  lavòr  ma  
calchidunàltr? 
Nello – Sì,  oh!  Avrìa  da  ess  
uη  d’  quéi  ch  riéntr’n  ‘nt’ll  
pruvv’dimènt d’l  rèddit  d’  
cittadinànza. 
Roldo – Insomma,  famm  capì;  
‘stì  Navigatòri,  anziché  andà  
p’r  mar,  avrìnn  da  girà  p’r  
truà  l’impiégh,  o  ‘l  lavòr,  ma  
quéi  ch  nun  c’  l’hann  e  che  
hann  dirìtt  a  pià  ‘l  rèddit  fiη  
a  che  sarànn  disuccupàti. 
Nello – Sì,  oh!  E’  propi  a  
culmò:  quésti  sarìnn  assùnti  
p’r  truà  ‘l  lavòr  ma  ‘ì altri.  
Giuànn – Alòra  mi’  nipòt,  ch  
vurìa  fa’  st’  Navigatòr,  nun  
avrìa  da  imbarcàss,  ma  avrìa  
da  fa’  l’impj’gàt. 
Nello – E  già. 
Giuànn – E  magàri  truà  un  
lavòr,  o  un  impiégh,  ch’ì  
piac’  d’  più  e  s’l  tiéη  p’r  
lu’. 
Nello – P’ò  succèd  ‘ncò  a  
culmò. 
Giuànn – Guàrda  m’  levi  uη  
p’nsiér,  p’rché  a  immaginàll  
immèzz  al  mar,  a  fa’  ‘l  ma-
rinàr,  propi  nuη  m’  facéva  
sta  tranquìll. 
Roldo – Ma  già  l’hann  chià-
mat,  p’r  fa’  st’  Navigatòr? 
Giuànn – Boh!  M’  sa  che  
‘ncò  no,  ma  m’  par  tant  
sigùr  che  quéll  sarà  l’impiégh  
sua! 
Roldo – Siguramènt  è  adàtt!  
Avrà  pruàt,  com  hai  ditt  tu,  
diéc’  lavòri  senza  ch’ì  n’  
piacéss  nisciùη. 
Nello – L’impurtànt  è  che  i  
lavòri  ch  truarà,  piacéss’r  ma  
ch’ì  altri,  in  fond  ‘l  Naviga-
tòr  ha  sol  da  truà  i  posti  e  
l’  p’rson  adàtt  p’r  ch’ì  lavòri. 
Giuànn – So’  propi  cuntènt  
p’r  mi’  nipòt! 
Roldo – E  p’rché? 
Giuànn – Pensa  che  suddisfa-
ziòη,  p’r  uη  ch  nun  ha  mai  
lauràt  e  manch  ha  vòia  da  
laurà,  truà  ‘l  lavòr  p’ì  altri.  

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

I GALLI SENONI:  
DA SENS A SENIGALLIA 

Il trascorso 14 dicembre l’Onorevole Giuseppe Orciari ha compiuto 
95 anni. Più volte su queste pagine abbiamo ricordato la figura di 
Orciari, per tutti Peppino, come  politico, amministratore, partigiano, 
ma soprattutto uomo dotato di grande sensibilità e amore per la sua 
gente. Come Sindaco di Senigallia ha fatto crescere la città sotto ogni 
aspetto, particolarmente sotto il profilo culturale. Fra tante iniziative 
che hanno fatto conoscere Senigallia a livello nazionale e mondiale, 
vorrei ricordare il gemellaggio con la città di Sens, fondata ed abitata, 
come la nostra città, dai Galli Senoni. Un’operazione, quella del ge-
mellaggio, che ha azzerato la storia, portando le lancette 
dell’orologio al III secolo a.c. 
I GALLI SENONI 
I Galli appartenevano al gruppo Celtico del sud dell’Irlanda. Con un 
importante processo migratorio, attraversarono le Alpi e si stabilirono 
in Romagna e nel nord delle Marche, fondarono Sena Gallica e la 
elessero a loro capitale. Guerrieri nati, conquistarono ampi territori a 
spese dei loro vicini, etruschi, piceni e romani, riuscendo, con Bren-
no, loro condottiero, a conquistare Roma. Per oltre cento anni Galli e 
Romani si fronteggiarono, finché in seguito alla battaglia del Sentino 
(vicino a Genga), i Galli furono definitivamente sconfitti e Sena Gal-
lica divenne la capitale romana sulla costa adriatica. Sens, l’antica 
capitale dei Galli, posta nel nord della Francia, fu conquistata dai 
romani nel 52/53 a.c. 
IL GEMELLAGGIO 
In una cartolina ricordo, appositamente emessa per la cerimonia del 
gemellaggio, è riportato: “Senigallia-Sens   Il nove maggio scorso, 

(1994) tra il Sindaco di Sens, ospite per alcuni giorni nella nostra 

città, ed il Sindaco 

di Senigallia è 

avvenuto nella 

rinnovata Sala 

Consigliare, un 

primo incontro 

ufficiale dal quale 

è emerso la volon-

tà delle due Muni-

cipalità di addive-

nire al gemellag-

gio progettato già 

da alcuni anni. 

Sens, città france-

se del dipartimen-

to della Yonne, 

situata nella re-

gione un tempo 

abitata dai Galli 

Senoni, fondatori 

di Senigallia, van-

ta un trascorso storico eccezionale, rilevato dai suoi monumenti tra 

i quali spicca la maestosa cattedrale del XII secolo. Oggi Sens è un 

vitale centro amministrativo, commerciale e bancario, che compie 

sforzi notevoli per dare impulso e vitalità alla industria nascente del 

suo territorio, un importante nodo di via di comunicazione e tappa 

obbligata sulla strada della vicina Parigi. Al di là della formale 

unione delle due città, il gemellaggio comporterà scambi culturali 

che solleciteranno alla reciproca conoscenza le rispettive popola-

zioni. Alla breve cerimonia in onore dell’ospite francese accompa-

gnato da assessori, sono intervenuti, oltra alla Giunta Municipale, i 

Capi Gruppo Consigliari, autorità locali ed una rappresentanza di 

studenti ed insegnanti delle due città”  . 
Proprio per i gemellaggi, la città di Senigallia ha ricevuto dal Consi-
glio D’Europa  “Lo stemma d’Oro” e la “Bandiera D’Onore”, impor-
tanti riconoscimenti che solo Strarburgo, Lisbona, Dublino, Ferrara e 
Bilbao hanno avuto.  

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 
1)  ‘L  beη  avùt,  nuη  fu  mai  ardàt. 

2)  La  lavandàra  sfadigàta  nuη  trova  mai  la  piétra  giùsta. 

3)  L’  pègur,  purtàt  ‘nt’l  sod,  senza  l’erba  magn’n  la  merda. 
* Ricerca di Luigi Mancini 

Il sindaco di Senigallia Giuseppe Orciari stringe la 

mano al sindaco di Sens Monsieur Etienne Braun 
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Biancazzurri attesi oggi dalla delicata trasferta contro il Villa San Martino 

CALCIO PROMOZIONE: SCONTRO  

SALVEZZA PER L’OLIMPIA MARZOCCA  
L’Olimpia Marzocca, in quint’ultima posi-
zione a 22 punti in classifica dopo 22 partite 
disputate (6 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, 
25 reti segnate e 32 subite), disputerà oggi un 
match fondamentale nella corsa alla salvez-
za.  
I biancazzurri faranno visita al Villa San 
Martino fermo a quota 18 dopo la sconfitta 
per 2-0 subita domenica al “Bianchelli” con-

tro l’FC Vigor Seni-
gallia. Vincere oggi 
significherebbe al-
lontanare le forma-
zioni che sono dietro, 
mantenere come 
minimo i 10 punti di 
vantaggio dalla pe-
nultima e probabil-
mente avvicinare 
l’Osimo Stazione, a 
quota 26, che andrà a 
far visita all’Ilario 
Lorenzini Barbara. 
Asoli e compagni 
sono invischiati nella 
lotta per evitare i 
play out; mancano 
ancora 8 partite e c’è 
la possibilità di riu-
scire a risalire la classifica.  
Quello che serve è trovare continuità di risul-
tati, e non solo di prestazioni, sempre di 
buon livello, in un girone di ritorno che sino 
ad ora è stato avaro di soddisfazioni, con una 
vittoria (2-0 casalingo contro l’Osimana, reti 
di Moschini e Bassotti), un pareggio (sabato 
scorso in casa contro il Loreto, con doppietta 
di Moschini e 2-2 acciuffato in pieno recupe-
ro) e 5 sconfitte, alcune delle quali immerita-
te e beffarde perché maturate nei minuti 
conclusivi (in casa contro il Gabicce Gradara 
ed in trasferta contro Valfoglia e Cantiano).  

Dopo il match odierno l’Olimpia Marzocca 
sarà poi attesa da un altro scontro diretto (in 
casa contro la Laurentina), prima di un tritti-
co di gare sulla carta molto difficile 
(Anconitana e FC Vigor Senigallia in trasfer-
ta, Filottranese in casa).  
A maggior ragione, considerato il calendario, 
nelle prossime due partite i biancazzurri di 
mister “Gilda” Giuliani sono chiamati a rac-
cogliere punti in vista di un finale di campio-
nato in cui l’obiettivo iniziale di stagione, 
quello della salvezza, è comunque raggiungi-
bile. Forza Olimpia!!!             (filippo)  Mar 5 - ore 14.30 

SFILATA di CARNEVALE 
Per le vie del centro di Senigallia 

* 
Sab 9 - ore 15.00 

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

OLIMPIA - LAURENTINA 
Stadio Bianchelli - Senigallia 

* 
Sab 30 - ore 15.00 

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

OLIMPIA - FILOTTRANESE 

Emozione unica per la figlia di mister Andrea Profili 

MARIA SOLE E  

CR7 INSIEME 
Sassuolo-Juventus 0-3, domenica 10 febbraio 2019 ore 18, 
“Mapei Stadium” di Reggio Emilia.  
Una  partita interessante, tre goal segnati dalla formazione bian-
conera con Khedira, Ronaldo ed Emre Can, tutto esaurito sugli 
spalti, bella atmosfera e tanto entusiasmo.  
Chi non si dimenticherà mai di questo incontro è Maria Sole 
Profili, che insieme al padre Andrea (ex portiere e tecnico 
dell’Olimpia Marzocca, attualmente alla quinta stagione alla 
guida del Montemarciano), è andata a Reggio Emilia insieme ai 
ragazzini del settore giovanile del Marina Monte.  
Proprio la 

piccola marzocchina Maria Sole, difatti,  
ha avuto il piacere e la fortuna di ac-
compagnare in campo Cristiano Ronal-
do, mano nella mano, immortalata e 
ripresa da tutte le televisioni presenti.  
“Una emozione fortissima – ha detto il 
padre – che non le ha permesso di par-
lare, tanta era la gioia di poter essere a 

fianco di un campione così famoso”. 
Per lei, come per tutti gli altri ragazzini 
presenti, si è trattato di una domenica 
stupenda, a stretto contatto con i gioca-
tori della Juventus, che hanno potuto 
ammirare da vicino nel pre-partita.        
    (filippo) 


