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Partiamo subi to con i l ri n-
g ra zi ar e l’ A s s oci a zio n e 

Marzocca Cavallo per il contribu-

to annuale del valore di € 250,00.  
Cogliamo l’occasione per rinnova-

re a tutte le associazioni presenti sul territo-

rio l’i nvito a sostenerci anche per il 2019.  
Invito che ri volgiamo come sempre anche ai  

nostri lettori -abbonati per ri badire quanto 

importante si a il loro sostegno.  

Veniamo ora a questo numero.  
Come vedete qui a fi anco siamo arri vati a 

300 e per l’occasione ci si amo “presi” la 

prima pagina e parte della seconda.  
E’ un modo per ri ngraziare i tanti  nostri 

collaboratori che nel corso di questi anni ci 

hanno regalato il loro tempo ed il loro sape-
re.  

Le altre pagine sono riempite dalle noti zie 

delle nostre associazioni che vedono la Mon-

timar, la Bibli oteca Luca Orciari, il Centro 
Sociale Adriati co, l’unità pastorale Emmaus,  

il gruppo Cari tas di Montignano, la Promo-

trice Montignanese,  Marzocca Cavallo e 
ASD Castellaro 2001 alle prese con le loro 

molteplici e svariate i nteressanti ini zi ative 

primaveri li.  
Inoltre lo sport con le belle prove dei nostri 

schermidori e con gli ultimi sforzi, speriamo 

volti alla salvezza, dell’Olimpia Calcio.  
Completano l’elenco degli articoli la bella 

inizi ati va della Lanterna Blu con la nuova 

colonnina di ri cari ca per auto elettriche, il 

racconto su un parti colare i nedito che ri-
guarda uno dei capidogli spiaggiatisi a Mar-

zocca nel lontano 1938 e la chiacchi era dia-

lettale di Alberto.  
Buona lettura e Buona Pasqua.  

l’editor iale 

Questa l’identificazione giuridica e le 
note principali del nostro giornalino (le 
ritrovate anche a pag. 8 dello stesso): 
“Autorizzazione Tribunale di Ancona 
n° 16/94, del 19.05.1994 – Direttore 
Responsabile: Dr. Filippo Sartini – Pro-
prietà: Evandro e Dimitri Sartini – Codi-
ce Fiscale: 9200835 042 0 – Direzione, 
Redazione ed Ammini-
strazione: Marzocca; via 
Garibaldi, 44: tel. 

338.8122559 – E-mail: il 
passaparola@tiscali.it – 
Progetto Grafico: Dimitri 
Sartini – Tiratura: 500 

copie - … - Le opinioni 

espresse negli articoli 
appartengono ai singoli 

autori, dei quali si inten-

de rispettare la libertà di 
giudizio, lasciando agli 

stessi la responsabilità 

dei loro scritti. E’ possi-

bile far uso degli articoli, 
o parte di essi, solo citandone la fonte. 

Foto e disegni non sono riproducibili – 
Senza Pubblicità”. 
Ricordo ancora che, quando al tempo 
registrammo il giornale, negli uffici pre-
posti all’interno del Tribunale di Ancona, 
l’impiegata addetta 
espresse più volte il 
suo apprezzamento 
per il nome che gli 
avevamo dato: il 

passaparola, appun-
to. Specifichiamo 
che il nome venne 
proposto da Dimitri. 
Dall’editoriale del 1° 
numero estrapolia-
mo: “Iniziamo con 

questo numero 
un’avventura che 

crediamo possa dare 

buoni frutti e durare 

nel tempo. Al di 
fuori di ogni schie-

ramento politico ed 

interesse economico, 
con la dovuta mode-

stia, abbiamo la 

convinzione di poter 
dare un positivo 

contributo alla cre-

scita della comunità 

nel nostro compren-
sorio… Speriamo 

inoltre di riuscire a 

fare intendere i no-
stri buoni propositi nel lavoro svolto, 

perché è certo che la vostra soddisfazio-

ne è la nostra soddisfazione: unica ri-
compensa all’impegno profuso …che 

altro dire, se non un buon lavoro a tutti 

quanti ed una preghiera a che il tempo ci 

sia favorevole”. 
Il primo numero, di sole 4 pagine, aveva 
una tiratura di 150 copie, conteneva 8 
articoli a firma di Evandro, Filippo, Di-
mitri, Sabrina Damen, Acli S. Silvestro, 
e 7 immagini (disegni in tema). Il gradi-

mento fu subito rilevante, tanto che il 
numero di giugno aveva 6 pagine ed una 
tiratura di 250 copie. Cresce il gradimen-
to ed il numero di luglio usciva con 8 
pagine: rimarranno sempre tali, a parte 
qualche uscita straordinaria di 10 o 12 

pagine. In settembre 
la tiratura diventa di 
300 copie, saranno 
350 nel settembre 
successivo, quindi 
400 nel gennaio 
1997, 450 nel genna-
io 1998 ed infine 500 
nel febbraio 1998, 
restando tali sino ad 
oggi. 
il passaparola i primi 
due anni venne com-
pletamente realizzato 
in loco, 
dall’appiccicamento 
delle foto alla fotoco-
piatura nei fogli for-
mato A3 ed il succes-
sivo assemblaggio 
(accoppiamento delle 
otto pagine e piegatu-
ra a giornalino). Ap-
purato che i contribu-
ti delle associazioni e 
gli abbonamenti 
consentivano il salto 
di qualità, si passò 
alla stampa in tipo-
grafia (al tempo era 

la Tipografia Commerciale di Mario 
Piersanti; oggi è la tipografia On De-
mand di Ostra). 
Allora come oggi la 

Maggio 1994 il 1° numero.  

Aprile 2019 il 300° numero. 

il passaparola, 25 anni: auguri 

SISSI DOVE SEI? 
Lo scorso 4 Marzo è stata smarrita una gattina di 
nome Sissi. Ha un anno, è sterilizzata ed è di colo-
re grigio tigrato.  
Chi l’avesse trovata può telefonare a Tony al 335-
7015854 e sarà ricompensato.  

Per la ricorrenza qui evidenziata ed 
elogiata, riportiamo il pensiero del 
nostro Sindaco Maurizio Mangialardi: 
“In questi venticinque anni, mese dopo 
mese, il passaparola è divenuto la vera 

e propria voce delle frazioni di Mar-

zocca, Montignano, San Silvestro e 
Castellaro. Entrato nelle case di mi-

gliaia di cittadini, rappresenta ancora 

oggi uno strumento prezioso, capace 
di raccontare con semplicità, delica-

tezza e sana ironia la vita quotidiana 

di questi territori, ponendo giusta e 

meritata attenzione ai protagonisti e 
agli aneddoti che rendono belle e inte-

ressanti le piccole grandi storie di tutti 

i giorni, specchio di una comunità 
laboriosa e socialmente coesa, dove 

cultura fa rima con tradizione popola-

re. E allora da parte mia e di tutta 
l’Amministrazione Comunale un gran-

de ringraziamento va a Evandro, Di-

mitri e Filippo Sartini e ai loro colla-

boratori, che hanno saputo portare 
avanti con tenacia, sacrificio e soprat-

tutto tanta passione un’esperienza 

editoriale unica nel suo genere, e 
l’augurio a il passaparola di un futuro 

ricco di soddisfazioni.”  

Continua a pag. 2 

I collaboratori de il passaparola nel 1997 
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Auguri di Buon Compleanno 

87 CANDELINE  

PER AMALIA! 
Amalia Mengucci ha festeggiato il suo 
87° compleanno l’11 marzo durante 
una piacevole festa a sorpresa organiz-
zata dal marito Poerio Piccinetti.  
Infatti, per tale occasione, si è svolto 
un festoso pranzo in compagnia delle 
famiglie dei suoi due figli, Cesarino e 
Anna Rita. 
Ancora Auguri!  
 (i nipoti nicola, lucrezia, michele) 

Artemisia Simoncelli 

10 giugno 1895: dalla 

storia ai cantastorie 
Domenica 7 aprile alle 17, nella Biblioteca Comunale “L. Orciari” di 
Marzocca, a conclusione delle manifestazioni senigalliesi dedicate 
alla donna, nell'ambito delle iniziative “Donne di Futuro”, con la 
collaborazione del Comune di Senigallia e del C.I.F. (Centro Italiano 
Femminile Comunale di Pesaro), si svolgerà un evento di grande 
valore storico e di conoscenza della cultura popolare, che offre spun-
ti di riflessione per gli eventi di attualità. Il 10 giugno 1895 in un 
campo di Marotta, Artemisia Simoncelli, una giovane mamma resi-
dente a Roncitelli, fu aggredita e dilaniata a morsi fino a provocarne 
la morte da un uomo, suscitando un grande clamore sulla stampa. Un 

anno dopo, quella 
vicenda veniva 
cantata sulle piaz-
ze di tutta Italia 
dai cantastorie con 
una melodia a 
tempo di valzer. 
Quelle strofe ven-
nero tramandate a 
memoria anche a 
Montignano, Ca-
stellaro e San Sil-
vestro dalle anzia-
ne signore e pro-
prio su quella base 

il dott. Donato Mori, storico dell’arte e musicista, ha composto una 
melodia che ricorda quella tramandata e ha ideato un evento per 
presentare degnamente quella vicenda storica e far risuonare i versi 
dei cantastorie di più di 120 anni fa. Dopo i saluti delle autorità, 
Roberta Francolini (storica dell’arte e Ufficiale di Stato Civile di 
Mondolfo) traccerà il profilo biografico dei vari protagonisti della 
vicenda con il supporto di documenti anagrafici, parrocchiali, cata-
stali e fotografici; Graziella Gentilini (presidente del C.I.F. di Pesa-
ro, già docente di materie giuridiche) parlerà della donna nella tragi-
ca realtà di ieri e di oggi; a seguire Donato Mori (organetto diatonico 
e voce) e Gabriele Carbonari (chitarra e voce) eseguiranno la ballata. 
È degno di nota che mons. Angelo Mencucci, parlando di Roncitelli 
in “Senigallia e la sua Diocesi”, dopo aver letto la ballata, definisca 
Artemisia “una martire sconosciuta”, paragonandola a S. Maria 
Goretti. Al termine la giornalista Michela Gambelli, Presidente del 
Consiglio delle Donne del Comune di Senigallia, offrirà al pubblico 
alcuni spunti di riflessione sull’attualità di quanto accadde ad Arte-
misia nel lontano 1895.  
L’evento è stato realizzato grazie alla sensibilità e al contributo delle 
seguenti associazioni presenti sul territorio: “Acli San Silvestro”, 
“Castellaro 2001”, “Centro Sociale Adriatico”, “Filodrammatica La 
Sciabica”, “Lega Navale Italiana”, “Marzocca Cavallo”, “Montimar” 
e “Promotrice Montignanese”.   (biblioteca l. orciari) 

E’ BUONO MA…  

E’ FATTO BENE 
Nell’ambito delle iniziative del progetto di educazione alimentare 
promosso dagli insegnanti Ilaria Ramazzotti, Morena Pinzi e Toni-
no Allegrezza, si è svolto presso l’Istituto comprensivo Senigallia 
Sud, nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado Belardi, un 
incontro con alcuni cuochi dell’Unione Regionale Marche. Si tratta 
di una campagna di sensibilizzazione  “È Buono ma… è fatto 
Bene”, promossa dall’Unione Regionale Cuochi Marche, in colla-
borazione con la  
Regione. L’iniziativa 
vuole promuovere 
un’educazione ali-
mentare basata sui 
prodotti locali, sulla 
stagionalità, sulla 
memoria dei sapori 
racchiusa nei cibi.  Ai 
ragazzi delle classi 
seconde,  i cuochi 
presenti (Luca Santi-
ni, Simone Baleani e 
Agnese Carlini) han-
no  spiegato 
l’importanza della 
territorialità 
nell’alimentazione, 
chiarendo che non sempre, a tavola, quello che piace al palato è 
anche appropriato. La discussione è stata stimolata anche con  un 
ricettario donato ai ragazzi, curato dagli chef, con ricette semplici e 
gustose che invitano a scegliere materie prime locali e fresche.  
L’incontro si è concluso con una merenda a base di pane e olio 
extravergine di oliva marchigiano Igp, merenda non usuale per i 
nostri ragazzi, ma che dopo un’ampia riflessione, è stata gradita e 
apprezzata.    (ilaria ramazzotti) 

distribuzione avviene gratuitamente. Non abbiamo mai inserito 
alcuna pubblicità, perché il giornalino si sostiene economicamente 
con il contributo delle associazioni sul territorio e dalla disponibili-
tà dei cittadini che ricevono in cambio la consegna a casa ad ogni 
uscita mensile. Alcuni, lontani dal nostro comprensorio (Marzocca
-Montignano-Castellaro-SanSilvestro) interessato dai resoconti de 
il passaparola, lo ricevono anche per posta, fino a superare i confi-
ni dell’Italia. 
In questi venticinque anni tantissimi sono stati i collaboratori. 
Vogliamo qui ricordare quelli che hanno speditamente superato la 
cinquantina di articoli, con in primis i collaboratori più stretti, 
oramai facenti parte a pieno titolo della “redazione”, presenti ad 
ogni uscita, che sono: Alberto, Dimitri, Evandro, Filippo, Mauro. 
Degli altri, senza nulla togliere neanche a chi ha collaborato anche 
una sola volta, riportiamo questi nominativi: Anna Marconi, Da-
niele Tittarelli, Edda Baioni, Francesco Petrelli, Giulio Moraca, 
Lorenzo Marconi, Luciano Olivetti, Marco Quattrini, Mario Bon-
vini, Sabrina Damen, Stefania Rossini, Tiziana Casavecchia, Rino 
Pierpaoli (sito web). Complessivamente, nelle 300 uscite mensili, 
sono stati pubblicati circa 4.500 articoli (lunghi, corti, figure com-
mentate, ecc …), con la collaborazione di quasi 400 articolisti 
(singoli e associati). 
Nonostante le tante nuove possibilità di comunicazione e 
d’informazione (siti web, skype, facebook, twitter, whatsapp, 
ecc…), anche di contatto immediato, il nostro giornale ancora 
regge l’urto e continua egregiamente a svolgere la sua 
“importantissima” funzione.   
Nel tempo il passaparola ha ricevuto tanti elogi, per esserci, per i 
contenuti e per la funzione svolta; tra i tanti annoveriamo in parti-
colare quelli del Senatore Orciari, dallo stesso più volti reiterati; 
noi, cogliendo questa occasione, porgiamo, al nostro amico e letto-
re, il saluto di tutti i nostri lettori e della redazione. 
     (dimitri, evandro, filippo) 
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Appuntamento ormai consueto della Settimana Santa 

Via Crucis in dialetto  

nella Chiesa di Montignano 
Martedì 16 aprile alle 21, nella Chiesa parrocchiale 
di Montignano, la Settimana Santa si apre, come di 
consueto da qualche anno, con la Via Crucis in dia-
letto senigalliese, tanto originale, quanto emozionan-
te e rispettosa della formula religiosa tradizionale di 
questo pio esercizio.  
A tal proposito l’ideatore e organizzatore Franco 
Patonico spiega che “il testo dialettale consente una 

maggior attenzione da parte dei lettori che si ricono-
scono nella loro lingua locale e può contribuire alla 

conoscenza del nostro dialetto soprattutto da parte 

delle nuove generazioni”. Di stazione in stazione, il 
testo in dialetto della relativa meditazione sarà letto a turno da 
poeti e attori locali, mentre le strofe del canto religioso popolare, 
eseguite negli intermezzi dal gruppo “la Sciabica Folk”, saranno 
accompagnate da Donato Mori all’organetto e Gerardo Giorgini 

alla fisarmonica.  
Al termine il par-
roco don Andrea 
Franceschini, dopo 
le consuete pre-
ghiere di rito, im-
partirà la benedi-
zione.     (biblioteca  

      l. orciari) 

JASMINE:  

LA PICCOLA  

MODELLA  
Jasmine Amici, anni 6, di Marzocca, si 
appresta a diventare una piccola modella. 
Grazie al papà Roberto, organizzatore di 
eventi e collaboratore di Agenzie e Radio, 
Jasmine sta partecipando a numerose sfilate 
di moda. Un merito particolare va a Tunde 
Stift. Ha sfilato con Tina Cipollari e Miss 
Italia 2018 (Carlotta Maggiorana) e cono-
sciuto tanti vip, tra cui il grande 
Gianni Morandi. Vista la sua 
passione per la moda, presto 
dovrà affrontare diversi provini, 
tra i quali quello per accedere ad 
un casting per Mediaset. Lo 
scorso mese ha sfilato il 16 mar-
zo al FanoCenter ed il 31 marzo 
all'Ipersimply di Senigallia. 
Il papà Roberto, la mamma 
Franca ed i fratelli Michael e 
Kevin le augurano tanta Buona 
Fortuna: Forza Jasmine…  
   (franca) 

Quando lo sport è aggregazione… 

e Pranzo del Tesseramento 2019 
Anche quest'anno Asd Castellaro2001 si è reso parte-
cipe al Palio Uisp con vari giochi e discipline, dove 
siamo partiti con la gara di briscola e ci siamo piazzati 
al secondo posto; a seguire la gara di Burraco e a metà 
maggio ospiteremo la gara di biliardino e la gara di boccetta su 
strada. La cosa più importante è l'aggregazione con le varie As-
sociazioni e la socialità tra le persone.  

Diamo un in bocca al lupo ai 
nostri soci partecipanti.  
Domenica 31 marzo si è svolto il  
Pranzo del Tesseramento 2019; 
anche quest'anno tanta la parteci-
pazione da parte dei nostri soci.  
Abbiamo voluto raccogliere dei 
fondi da devolvere alla  Fonda-
zione Salesi di Ancona e per que-
sto ringraziamo tutti coloro che 
hanno donato anche solo un euro.  
Un grazie particolare va al nostro 
chef Lazzaro che si è reso dispo-
nibile a realizzare i vari piatti ed a 
tutti i collaboratori in cuci-
na.                         (il direttivo) 

LAVORETTI PER PASQUA  
E SOSTEGNO ALL’ASS. LE RONDINI 

Il Centro Sociale Adriatico, in collaborazione con le associazioni del 
territorio, ha deciso durante l’ultima riunione di proporre un laborato-
rio per bambini curato da Stefania Spadini: “Lavoretti per Pasqua”. 
La partecipazione è gratuita previa prenotazione telefonando al centro 
sociale (071698900): la sig.ra Mariella è disponibile dalle ore 9,00 alle 
11,30 dal lunedì al sabato. I laboratori sono iniziati il 4 e si svolge-
ranno ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 fino al 
18 aprile.  
Durante il periodo pasquale il Centro So-
ciale Adriatico ha ritenuto di sostenere il 
progetto dell’associazione “Le Rondini 
Onlus” che noi tutti nella frazione cono-
sciamo per l’iniziativa del “Natale al con-
trario” che ha portato tanta gioia ai bambi-
ni che frequentano l’Associazione. Per 
completezza di informazioni, di seguito 
una breve presentazione. 
L’Associazione di promozione sociale “Le 
Rondini Onlus” di Senigallia gestisce un 
centro sociale assistenziale ad integrazione 
della famiglia svolgendo attività pomeri-
diane di sostegno allo studio e attività 
ludico ricreative aggregative rivolte a mi-
nori di ogni nazionalità residenti nel Comune di Senigallia, con la fina-
lità di aiutarli a superare eventuali situazioni di disagio scolastico, 
promuovendo spazi di ascolto per il sostegno psicologico.  
In questo periodo l’Associazione le Rondini si trova a dover lasciare la 
sede attuale per una struttura che rispetti tutte le norme di sicurezza 
soprattutto per l’accesso anche ai disabili. La nuova sede, seppur ben 
tenuta, necessita di alcuni lavori di ristrutturazione che saranno appor-
tati grazie all’aiuto di volontari. Nonostante ciò dovranno essere reperi-
te risorse finanziarie per l’acquisto dei materiali. A tale scopo come 
Centro Sociale proponiamo alla cittadinanza di essere sensibili alla 
raccolta fondi attraverso l’acquisto di piccole colombe confeziona-
te dai bambini al costo di tre euro. Le colombe potranno essere ac-
quistate al Centro Sociale ogni mattina chiedendo alla sig.ra Mariella 
(dalle ore 9,00 alle 11,30) e nel pomeriggio durante i laboratori dedica-
ti ai bambini, quando sarà disponibile una volontaria delle Rondini. 
All’acquisto verrà rilasciata regolare ricevuta. 
Nel rivolgere a tutte le vostre famiglie auguri di buona Pasqua vi rin-
graziamo fin da ora per la vostra generosità nell’accogliere la proposta.
      (centro sociale adriatico) 
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Dopo Carnevale è subito “Festa del Cuntadin” 

A Montignano si comincia 

a preparare la Festa 
Il Carnevale 2019 non poteva che concludersi alla gran-
de, con la sfilata per le vie del centro di Senigallia, di 
cui non abbiamo potuto raccontarvi nello scorso nume-
ro de il passaparola, come ogni anno riempite di perso-
ne a cui anche la Montignanese ha donato un po’ di 
gioia e spensieratezza, tramite i suoi carri ed il suo gruppo masche-

rato.  
Alla fine della 
manifestazione, è 
stato proprio il 
numerosissimo 
gruppo a destare 
ammirazione e 
stupore, anche 
fra gli addetti ai 
lavori, che si 
sono complimen-
tati per aver por-
tato così tante 

persone mascherate da un paese così piccolo come Montignano.  
Chiuso il capitolo Carnevale, come ogni anno questo è il momento 
di aprirne un altro, ovvero quello dedicato alla Festa del Cuntadin, 
che nel 2019 si svolgerà nei giorni 16, 17, 18 e 19 maggio. 
Le principali difficoltà burocratiche ed amministrative, che negli 
ultimi anni sono diventate sempre più opprimenti soprattutto in 
tema di sicurezza, sono state già superate, grazie all’esperienza 
dello scorso anno, quindi lo staff della Montignanese si è potuto 
concentrare su tutto quello che è il “succo” della festa, tutto ciò che 
fa divertire e fa stare bene i suoi numerosissimi ospiti. Ci saranno 
tante conferme, com’è giusto che sia per una festa che da ormai 37 
anni riscuote grande successo, ma anche alcune novità, come è 
sempre stato nella mentalità della Promotrice Montignanese. 
Per scoprire cos’ha in serbo la Festa del Cuntadin quest’anno, non 
vi resta che seguire il prossimo numero de il passaparola! 
      (il direttivo apm) 
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Aprile 2019: Lanterna Blu presenta un nuovo servizio per tutti 

COLONNINA DI RICARICA 

PER AUTO ELETTRICHE,  

UN PASSO AVANTI VERSO 

LA E-MOBILITY 
Incentivare l’uso delle auto elettriche per favorire uno sviluppo reale 
e solido della E-Mobility: Lanterna Blu Marzocca, lungo la Sta-
tale Adriatica sud all’uscita del casello autostradale di Senigallia 
a nord e Montemarciano a Sud,  raccoglie una delle sfide più 
stimolanti per la mobilità del futuro, cioè una mobilità che sia sem-
pre più sostenibile ed ecologica. 
Lo ha fatto installando, in collaborazione con BeCharge, la prima 
colonnina di ricarica a pubblico servizio per auto elettriche nel par-
cheggio della Lanterna Blu, a disposizione di tutta la clientela e non.  
A fronte dei dati sulla diffusione delle auto elettriche sul mercato 
italiano, quella di Lanterna Blu è certamente un’azione concreta a 
favore dello sviluppo di una mobilità sostenibile. Questo il pensiero 
dei fratelli Quattrini: 
Sicuri del successo della colonnina per la ricarica di auto elettriche  

che la nostra clientela sta già utilizzando, ribadiamo il nostro spiri-

to ecologico e “verde”, da sempre parte integrante della nostra  
filosofia che ha visto nel 2015 il completo e radicale recupero di 

questa Locanda del 1925.  

I lavori eseguiti hanno puntato al recupero del materiale storico 

con un occhio al passato 
ma  sempre  con il pensiero 

rivolto al futuro. Nel 1929 

la Lanterna Blu aveva il 
primo distributore di benzi-

na lungo la Nazionale, 

adesso  nel 2019 ha il pri-
mo distributore elettrico a 

sud di Fano e a nord di 

Ancona.  

Come funziona una colon-
nina di ricarica per auto 
elettriche? 
In genere per avviare la 
ricarica di una auto elettri-
ca è sufficiente collegarla, 
con l’apposito cavo in do-
tazione fornito dal costrut-
tore, alla palina. I tempi 
per la ricarica di un’auto elettrica dipendono sia dal tipo di batterie 
della vettura, sia dalle specifiche della colonnina di ricarica. In ge-
nere più kilowattora (kWh) si hanno a disposizione, minori risulte-
ranno i tempi per una ricarica completa. 
La colonnina di ricarica per auto elettriche posta nel parcheggio 
della Lanterna Blu di Marzocca di Senigallia dispone di una presa 
di corrente da 22 kWh a libero utilizzo nelle 24 ore con pagamento 
con carta di credito ed utilizza solo energia pulita prodotta da im-
pianti di energia rinnovabile.   (marco quattrini) 

MARZOCCA CAVALLO 

“NEWS” 
Grande  successo e un ottimo numero di partecipanti,  
circa 80, per il consueto “Pranzo del Tesseramento 
2019”, svoltosi domenica 17 marzo scorso presso il Ristorante “La 
Griglia” da Peppino, al Ciarnin di Senigallia.  
Nell’occasione, oltre a gustare ottime pietanze, il direttivo 
dell’Associazione ha illustrato gli impegni e gli appuntamenti che 
animeranno i prossimi mesi di attività socio culturale e ricreativa di 
Marzocca Cavallo.  
Per rimanere sempre aggiornati, il consiglio è di tener d’occhio la 
“bacheca eventi” dell’associazione o di sfogliare le pagine de il 

passaparola dove sarà possibile reperire, di volta in volta, ogni 
evento organizzato dalla nostra associazione. (francesco petrelli) 
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MSF SI ORGANIZZA  

PER LA 3a EDIZIONE 
Si è svolto lunedì 1 aprile l’apericena, offerta dal comitato Enjoy Mar-

zocca, per presentare gli Eventi del MarzoccaSummerFestival 2019  ai 
commercianti ed ai tanti collaboratori. Molte le serate confermate e tante 
le novità. Spettacoli di danza, fitness e sport, pompieropoli, serate musi-
cali, teatrali, di moda e tre cinema all'aperto per bambini, allieteranno 
l'estate 2019 marzocchina. Tra le novità lo spettacolo del mangiafuoco e 
la nuova maglietta MSF che confermerà la collaborazione con la LIFC - 
Lega Italiana Fibrosi Cistica - ONLUS.  
Inoltre, da quest’anno, 
si potrà dar lustro alla 
propria attività inse-
rendo il proprio logo 
nei pannelli che ver-
ranno apposti alle torri 
di fianco al palco (qui 
sotto un rendering per 
rendere l’idea). 
La 3a edizione del 
MarzoccaSummerFestival sarà composta da circa 28 eventi che avranno 
inizio a giugno per concludersi  alla fine di agosto!   
Il comitato Enjoy Marzocca ringrazia di cuore il Comune di Senigallia, il 
Centro Sociale Adriatico e tutte le associazioni del territorio per il sup-
porto dato ma, anche quest’anno, sarà  il contributo dei negozianti la 

ciliegina sulla torta.  
L'unione fa la forza e senza il 
contributo di tutti non sareb-
be possibile la realizzazione 
del MarzoccaSummerFesti-
val.  
Per adesioni e info: Gianluca 
338.8645959.  
         (comitato enjoy marzocca) 

MERCATINO  

CARITAS 
Il gruppo Caritas della Parrocchia di Montignano prosegue il 
suo impegno nel sociale. Oggi pomeriggio dalle ore 16,00 alle 
18,30 e domani dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (davanti alla chie-
sa di Montignano) e dalle 9,00 alle 10,30 (davanti alla chiesa 
del Castellaro) organizza il mercatino con lavori artigianali e 
torte salate. Il ricavato sarà devoluto alle comunità di Visso e 
Pieve Torina 
alle quali, da 
alcuni anni, la 
Parrocchia di 
Montignano si è 
fatta prossima 
dando vita ad un 
gemellaggio. Le 
comunità terre-
motate  ancora 
sentono e porta-
no la ferita pro-
vocata dal si-
sma. 
Il progetto della 
Caritas parroc-
chiale è: 
“Tendere una 
mano al bisogno 
ed orecchio 
all’ascolto”. 
Questo gemel-
laggio serve ad 
aiutare concretamente ma è utile anche per incontri, scambi e 
visite tra persone di Montignano e persone delle comunità 
ferite dal sisma, le quali hanno vissuto dei momenti tragici ed 
hanno bisogno di poter confrontarsi con coloro che sappiano 
ascoltarle.  
  (unità pastorale emmaus marzocca e montignano) Preparazione del calendario  

Primavera-Estate 
Tante idee e iniziative per il nuovo calendario ancora in fase 

di completamento. Stiamo organizzando il team per il centro estivo che 
sarà presto completo e collaboriamo con le associazioni del territorio e il 
centro sociale per le iniziative pasquali.  
Da segnare nel calendario la serata di martedì 16 aprile con l’iniziativa 
“Vi presentiamo il Gas Montimar” alle ore 21,15 presso la sede. A 
quattro anni dalla nascita intendiamo proporre una serata informativa per 
conoscere cosa sono i Gruppi di acquisto solidale, come funzionano, 
come aderire e come ci possono guidare al cambiamento attraverso azio-

ni semplici come fare la spesa. 
Acquistare insieme facendo 
scelte consapevoli e condivise 
che permettono di sostenere le 
produzioni di filiera corta a Km 
zero, il biologico, l’agricoltura 
sociale, le aziende e imprese 
che utilizzano procedure e adot-
tano contratti rispettosi dei 

diritti dei lavoratori in un’ottica di solidarietà ma anche di giusto prezzo.  
Parleremo del nostro percorso soffermandoci anche all’aspetto delle rela-
zioni che si sono create tra noi in questi anni, relazioni che ci hanno per-
messo non solo di allargare i nostri orizzonti ma anche di stabilire legami 
di amicizia e sostegno reciproco. Vi invitiamo a partecipare per vedere 
cosa succede nella nostra Marzocca: l’ingresso è libero e puntuale. 
Sempre su questo tema, venerdì 12 aprile alle ore 21,00 in biblioteca 
sarà presentato il libro “Lui” di Gianfranco Luiso. L’autore, un produt-
tore che ha rapporti con il nostro gruppo di acquisto, ci presenterà il cam-
mino della sua consapevolezza ad agire per cambiare il mondo piuttosto 
che lamentarsi a riprendersi ciò che ci appartiene ma che abbiamo dimen-
ticato fuori dal nostro sguardo perché incollato su altre distrazioni.    
Auguri di buona Pasqua e cambiamento. (il direttivo associazione montimar)         

Serata da ricordare nei locali parrocchiali di Marzocca 

MUSICA E DIVERTIMENTO  

CON I “NERI PER SCELTA” 
Sabato 9 marzo, presso l’oratorio di Marzocca, 
la comunità si è ritrovata per trascorrere una 
serata in allegria.  
A partire dalle ore 20,30 si è tenuto un aperice-
na a cui ha fatto seguito un concerto dal vivo col gruppo “Neri 
per scelta” che ha allietato i presenti con canzoni melodiche di 
grandi artisti italiani (Baglioni, Dalla, Ramazzotti, I Nomadi 
ed altri) 
ma an-
che di 
gruppi 
rock e di 
attualità 
(ad e-
sempio i 
Mane-
skin).  
I “Neri 
per scel-
ta”, oltre 
che bra-
vi anche simpatici, hanno saputo raccogliere lunghi e meritati 
applausi. Il gruppo è composto da Don Mario Camborata 
(parroco di Cesano-Cesanella), Don Davide Barazzoni (vice 
parroco del Portone) e Don Stefano Basili (parroco del Cristo 
Redentore), a cui si è aggiunto per alcuni pezzi anche il parro-
co di Marzocca Don Andrea Franceschini.         (filippo) 
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Biancazzurri attesi oggi dalla delicata trasferta contro l’Osimo Stazione 

CALCIO PROMOZIONE: SALVEZZA DA  

RAGGIUNGERE PER L’OLIMPIA MARZOCCA  

Si deciderà tutto in queste ultime tre partite di campionato previste 
nel mese di aprile. L’obiettivo di inizio stagione, quello della perma-
nenza nel torneo di Promozione, è ampiamente alla portata 
dell’Olimpia Marzocca di 
mister Giuliani, nonostante il 
morale e la fiducia siano adesso 
in calo dopo tre sconfitte conse-
cutive. Le battute d’arresto in 
trasferta contro l’Anconitana e 
l’FC Vigor Senigallia (le due 
corazzate che hanno dominato il 
campionato) ci potevano stare 
ed erano prevedibili, anche se 
sono maturate con lo stesso 
identico e pesante passivo (0-4). 
Ha invece destato più scalpore e 
perplessità la brutta sconfitta 
casalinga di sabato scorso contro la 
rimaneggiata Filottranese, che si è 
imposta per 2-0 con reti di Capomagi e 
Carnevali nel primo tempo. Una prima 
frazione opaca, quella dei biancazzur-
ri, che nella ripresa hanno poi giocato 
con più qualità e determinazione, sen-
za però riuscire a riaprire il match 
(gridano vendetta sportiva la traversa 
di Canulli ed il clamoroso errore sotto 
porta di Brunori). Queste tre sconfitte, 
che arrivano dopo due vittorie di fila, 
conquistate in casa contro la Laurenti-
na (5-0 facile e meritato) ed in trasferta 
contro il Villa San Martino (1-0 con rete di Pigini nella ripresa), 

vanno ora dimenticate per concentrarsi sui prossimi tre impegni. 
L’Olimpia Marzocca, a quota 28 in quint’ultima posizione, è  attesa 
oggi dalla trasferta contro l’Osimo Stazione (inizio ore 16 al 

“Bernacchia”) e da due scontri 
diretti (in casa contro il Villa 
Musone penultimo ed in trasfer-
ta contro il Santa Veneranda 
attualmente quart’ultimo). Il 
match contro il Villa Musone si 
giocherà mercoledì 10 aprile 
alle ore 16 in uno stadio da 
definire (vista la concomitanza 
con la partita casalinga della FC 
Vigor Senigallia e l’obbligo di 
contemporaneità imposto dalla 
FIGC Marche), mentre in casa 
del Santa Veneranda si scende-

rà in campo giovedì 25 aprile (ore 16). 
L’obiettivo è quello di mantenere la 
12esima piazza con 10 punti di margi-
ne sulla penultima. Vincendo oggi ad 
Osimo Stazione, con la probabile scon-
fitta del Villa Musone domani contro 
l’Anconitana, all’Olimpia basterebbe 
poi pareggiare contro lo stesso Villa 
Musone per festeggiare la salvezza (se 
nel frattempo in due partite la Laurenti-
na non farà 6 punti), e rendere ininflu-
ente la trasferta del 25 aprile contro il 
Santa Veneranda. Quello che conta, al 

di la delle varie combinazioni possibili,  
è vincere il match odierno. Forza Olimpia!!!       (filippo) 

S E M B R A   V E R O !  n. 16 

Nuη  sunà,  ninìη;  lucca 
Giorni fa mi è stato raccontato un simpatico aneddoto, ovviamente 
realmente accaduto, del quale voglio rendervi partecipi.  
La persona che verbalmente me lo ha riportato, l’aveva a memoria 
per l’originalità e la particolarità dello stesso.  
Era stato a lei raccontato in famiglia, quando ancora era giovincella; 
nell’occasione esternato più per la curiosità generata che per 
l’avvenimento in se. 
Il “fatto” era accaduto, a guerra (la 2a) ormai trascorsa, a San Silve-
stro, nella sua campagna dislocata ad est.  
Lungo la contrada, in un piccolissimo raggruppamento di case (tre o 
quattro), abitavano le tre famiglie coinvolte nell’avvenimento: quel-
la assente, quella risparmiosa e quella testimone. 
In quei tempi le campagne soffrivano ancora della pochezza econo-
mica e comunque, per quanto le cose stessero rapidamente miglio-
rando, ancora profondo era per tutti il ricordo dei patimenti trascorsi 
ed ancora non del tutto sopiti, specialmente per gli anziani; più vigili 
dell’andamento economico di famiglia. Lo sperpero, l’esagerazione, 
la sensazione di sicurezza economica ancora non erano nell’animo 
delle genti, che si ponevano sempre disponibili a migliorarsi e con-
testualmente a controllarsi, per un loro futuro di certezze; solo la 
gioventù era moderatamente un po’ più permissiva.  
Avvenne quindi che un ragazzotto, in una bella giornata assolata, 
presentatosi alla porta d’ingresso per poter essere ricevuto, non fa 
che suonare il campanello.  
Dall’interno non arrivano risposte, per cui ripete il suo naturale 

gesto già espresso, nella speranza di poter essere ricevuto.  
Dall’attigua casa si affaccia un’anziana signora, che mi immagino 
col fazzoletto in testa, disegnato con anonima fantasia e legato die-
tro per tenere i capelli coperti, e la parnanza (grembiule) 
d’ordinanza, ancorata al collo e legata dietro alla vita, per protegge-
re il vestito che di certo non era “firmato”.   
La comare, che aveva sentito il campanello suonare nell’altra casa, 
si era affacciata non tanto per curiosare e sostanzialmente farsi gli 
affari degli altri, ma, memore dei suoi difficili tempi trascorsi, spinta 
da uno spirito di economia famigliare, anche se quella era un’altra 
famiglia.  
D'altronde la corrente elettrica aveva un costo significativo, per cui 
con fare serioso ed impegnativo si rivolge al giovanotto, come ad 
enunciare una insindacabile verità, invitandolo ad un comportamen-
to più parsimonioso: “Nuη  sunà,  ninìη,  nuη  sunà;  …lucca”.  
Molti, probabilmente i più giovani, potrebbero non intuire a fondo il 
significato dell’avvenimento, che al tempo degli accadimenti aveva 
una rilevanza incontestabile e profonda, e quel sott’inteso invito al 
risparmio non apparteneva solo a coloro dal cosiddetto “braccìno 
corto”, ma era pensiero di tutti, perché risultando difficile arrivare 
alla fine del mese, c’era coscienza che dopo quello trascorso ne 
cominciava subito un altro.  
Il commento: “Magari  era  mei  a  bussà,  ch  pudeva  paré  più  

elegante,  p’rché  a  luccà  pudévi  romp…  ma  calchidùη”. 
            (evandro) 

La difesa dell’Olimpia alle prese con Mastronunzio dell’Ancona 
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Chiacchere In Piazza…230           (di Alberto) 

Co’  tocca  fa’  p’r  avé  
l’int’graziòη 

Roldo – …C’ho  da  vend  ma 
mi  moi;  quànt  m’  dai? 
Giuànn – Gnent! 
Roldo – V’nduta! 
Giuànn – Com  v’nduta?  Io  ho  
ditt  nuη  t’  daggh  gnent! 
Roldo – Hai  ditt  ch  nuη  m’  
dai  gnent,  no  ch  nuη  vòli  
ma  mi  moi. 
Giuànn – Ma  guàrda  te!  Avrài  
vòia  da  discùrr? 
Roldo – No,  propi  p’r  gnent!  
Guàrda,  ch  parl  sul  seri. 
Nello – S’  po’  sapé  co’  c’avé  
da  discùrr?  V’  s’  sent  da  
longh  uη  chilòm’tr.  P’r  chi  
fati  a  cagnàra? 
Giuànn – ‘L  fatt  è  che  quést  
arìva,  m’  fa  l’  dumànd  stran,  
io  rispònd  a  clmò,  d’istìnt,  e  
lu’,  invéc’,  pia  la  rispòsta  sul  
seri.  M’ par  matt. 
Nello – Ma  che  dumànda  t’ha  
fatt? 
Giuànn - Ha  ditt  ch  m’  vulé-
va  vend  la  moi  e  quànt,  io,  
‘ì  avrìa  datt. 
Nello – E  tu? 
Giuànn – Io  ho  ditt  gnent!  E  
lu’  ha  rispòst  v’nduta. 
Nello – Vedi,  lu’  nun  ha  
manch  tutti  i  torti,  p’rché  tu  
par  ch  la  vulévi  gràtis. 
Giuànn – Ma  io  nuη  la  vòi  
p’r  gnent.  T’  par  ch  m’  
vaggh  a  impiccià  sa  la  moi  
sua;  ‘na  rotta  d’  scàtul  da  
gnent! 
Nello – Tu,  com’è  ch’ì  voli  
da’  ma  tu  moi?  E’  tanti  anni  
ch  v’  suppurtàti;  adè,  tutt  a  
‘na  volta,  la  voli  da’  ma  lu’. 
Roldo – No,  è  tanti  anni  ch  
vivéη  s’paràti,  sa  tant  d’  
s’ntenza  d’l  giùdic’,  ma  vivé
η  ‘nt  la  stessa  casa  p’rché  
c’avéη  ttti  do  la  p’nsiòη  
mìnima  e  si  c’  s’paràη  nun  
‘ì  la  farìη  a  ‘nda  avànti. 
Nello – E  alòra  p’rché  adè? 
Roldo – So’  andàt  dal  padru-
nàt  p’r  fa’  la  dumànda  
d’int’graziòη  a  la  p’nsiòη  
mìnima  ch  duvrìnn  da’  fra  u
η  po,’  com  ‘l  rèddit  d’  citta-
dinanza. 
Giuànn – Embèh? 
Roldo – M’hann  rispòst  ch  nu

η  m’aspétta,  p’rché,  benché  
s’paràti,  s’eη  ‘nt  l’  stess  
nucleo  familiàr. 
Giuànn – Ma  com,  seti  
s’paràti?  Se  io,  ogni  volta  ch  
pass,  v’  sent  a  discùrr  o  a  
scagnarà  com  ‘na  còppia  
nurmàl! 
Roldo – V’  l’ho  dit,  sem  
s’paràti  sa  tant  d’  s’ntenza,  
ma  p’r  necessità  staη  ‘nt  la  
stessa  casa  e  sem  s’paràti  
parlànti. 
Nello – Com  sarìa? 
Roldo – Sì,  c’enn  quéi  ch  nuη  
s’  parl’n  più,  no’,  invéc’,  
cuntinuàη  a  parlàcc’  e  fa’  
calca  bella  cagnàra. 
Nello – Alòra  b’sogna  truà  ‘na  
suluziòη? 
Roldo – Apòsta  io  avéva  
p’nsat  da  mandà  ma  la  Marìa  
da  lu’.  C’ha  ‘na  bella  p’nsiò
η,  ‘na  casa  granda  e  tant  
volt  dic’  ch  trìbula  p’rché  è  
da  p’r  lu’:  mei  d’  cusì. 
Nello – Cert,  che  si  ma  te,  
Giuànn,  t’  sta  beη,  sarìa  ‘na  
bella  suluziòη.  Guadagnarìssi  
calcò  sa  l’affìtt  e  avrìssi  la  
cumpagnìa  e  lora  do  piarìnn  
l’int’graziòη  d’  la  p’nsiòη. 
Giuànn – Ma  chi  v’  l’ha  ditt  
che  io  ho  b’sogn  d’  cumpa-
gnìa.  Ogni  tant  c’ho  n’amìca  
ch  m’  viéη  a  truà.  Capirài,  si  
truass  a  casa   mia  ma  la  
Marìa,  ciào,  quélla  nuη  s’  
farìa  ved  più. 
Roldo – Bell’amìch.  Oltr  a  nu
η  vulémm  aiutà,  ‘nt  sta  si-
tuaziòη, c’hai  t’nut  ‘ncò  na-
scòst  ch  c’hai  l’amìca. 
Nello – P’rò,  ‘na  suluziòη  
sarìa  quélla  che  tu,  Roldo,  
vai  a  sta  a  casa  d’  Giuànn,  
pagànd  un  po’  d’affìtt,  e  
quànd  ma  lu’  ‘ì  arìva  l’amìca  
tu  artòrni  da  la  Marìa,  vist  
ch  c’  guadàgna  ‘ncò  lia  sa  la  
p’nsiòη. 
Giuànn – S’  pudrìa  ‘ncò  fa’,  
ma  seti  sigùri  ch  c’  guada-
gnarìη  tutti,  sa  sti  giri.  
Nello – Io  sarìa  l’ùnich  ch  nu
η  c’  guadàgna  gnent; …e  
alòra,  adè,  andàη  a  bev  e  
paga  Roldo. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

10 APRILE 1938:  

SEI CAPIDOGLI SULLA  

SPIAGGIA DI MARZOCCA 
Sul libro “Vecchio Borgo Marinaro” di Evandro&Mauro, edito nel 
2007, nelle pag.103-104-105, sono state riportate le testimonianze di 
chi ha vissuto in prima persona i fatti e la cronaca dei media relativa 
allo spiaggiamento e alla cattura di sei capidogli. I cetacei, si legge, 
vennero sezionati, distrutti e trasformati in olio facendo la fortuna di 
commercianti poco scrupolosi.                   
Elmo Marinari (1920-2002) ricorda: “…. I pesci furono fatti a pezzi e 

fusi. Erano talmente grandi, che Aldo d’ Galuzz (Magi), per sezio-
narli, vi entrò dentro” 

Rodolfo Romagnoli (1906-2005): “…tagliati a pezzi…furono fusi in 

una enorme caldara. Dopo qualche giorno il fetore si sentiva da 
grande distanza” 

Enrico Belvederesi (‘L Ballant) (1896-1985): “…con il più grosso, 

una volta fuso, ricavarono 96 barili d’olio”  

Da queste testimonianze orali, attendibili, perché rilasciate da pesca-
tori, nessuno ha ricordato che uno dei cetacei, il più piccolo, un esem-
plare di circa otto mesi, lungo sette metri, dal peso di 39,70 quintali, 

fu caricato sopra un camion ed esibito in molte piazze italiane come 
“mostro marino”. L’operazione, secondo i giornali dell’epoca, fruttò 
agli ideatori dell’operazione “valigie di soldi”. Nel suo fruttuoso 
“pellegrinaggio” il cetaceo giunse a Reggio Emilia in uno stato di 
avanzata decomposizione, poiché il lezzo era insopportabile; così 
prima pensarono di distruggerlo, in seguito di imbalsamarlo. 
L’operazione richiese 18 mesi di lavoro e furono adoperati: 12 kg di 
anidride arsenica in polvere, 7 kg di carbonato di potassa, 4 kg di 
canfora sintetica, 10 kg di formalina liquida, 10 l di alcool denaturato, 
3 kg di creosato di faggio, 3 kg di assenza di betulla, 3 kg di sublima-
to corrosivo, 15 kg di sapone di marsiglia, 10 kg di potassa caustica, 
un’armatura in legno e in ferro, materiali vegetali per imbottitura. 

Alcune parti del corpo, sensibilmente danneggiate dalla decomposi-
zione, furono ricostruite e per conservare la brillantezza naturale della 
pelle, furono adoperate pece greca e catrame.   
Una volta imbalsamato, il capidoglio venne collocato nel Palazzo dei 
Musei Civici di Reggio Emilia, dove ancora, dopo ben ottantuno 
anni, si può osservare. 
Le notizie sono state ricavate dall’Ufficio Stampa del Comune di 
Reggio Emilia. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 
1)  Chi  patìsc’,  cumpatìsc’. 

2)  Ogni  nas  sta  beη  ‘nt  la  fàccia  sua. 

3)  Nas  a  rampìη,  ruba  quadrìη. 
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TELEFONO   

AMICO 
Il servizio, presenzia-
to da volontari, viene 

espletato dal lunedì 

al sabato  
(ore 8.30-12). 

Il servizio é comple-

tamente gratuito. 
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Sab 6 (ore 16-18.30) e Dom 7 (ore 9-12 a 
Montignano e ore 9-10.30 a Castellaro) 

MERCATINO CARITAS 
A favore delle Comunità di 

 VISSO e PIEVE TORINA 
Montignano e Castellaro 

* 
Dom 7 - ore 17.00 

INCONTRO-DIBATTITO 

ARTEMISIA SIMONCELLI 
10 giugno 1985: 

dalla storia ai cantastorie 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

* 
Merc 10 - ore 16.00 

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

OLIMPIA - VILLA MUSONE 
Stadio da definire 

* 
Ven 12 - ore 21.15 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“LUI” di Gianfranco Luiso 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

* 
Mar 16 - ore 21.00 

VIA CRUCIS IN  
DIALETTO SENIGALLIESE 
Chiesa parrocchiale - Montignano 

* 
Mar 16 - ore 21.15 

SERATA INFORMATIVA 

VI PRESENTIAMO  
IL GAS MONTIMAR 
Sede Montimar - Marzocca 

NONE CLASSIFICATE  

AL CAMPIONATO ITALIANO 
Domenica 
10 marzo si 
è svolto a 
Colle Val 
d’Elsa il 
Campiona-
to Italiano 
a squadre 
under 14 
nell’arma 
di Fioretto. 
Numerosis-
sime le 
compagini 
pervenute 
da tutta Italia. Il Club Scherma Senigallia ha parte-

cipato nella categoria Bambine/Giovanissime con il team composto da Chiara Baldoni, Mar-
gherita Frulla e Chiara Mancino, seguite dal tecnico Lorenzo Cesaro.  

Dopo la prima fase 
a gironi la compa-
gine si era piazzata 
al settimo posto, 
nelle fase elimina-
toria purtroppo è 
mancata un po’ di 
lucidità.  
Agli ottavi di finale 
le ragazze si sono 
fermate di fronte al 
Club Scherma Ra-
pallo per 29 a 36, 
classificandosi a 
fine gara al nono 
posto.  
Una esperienza 

comunque oltre modo positiva sia per le ragazze che per lo staff tecnico per quanto dimo-
strato sulle pedane toscane.        (club scherma montignano marzocca senigallia asd)  

OTTIMI PIAZZAMENTI ANCHE  

NELLA GARA DI ANCONA 
Grande festa per il Club Scherma Montignano al Palascherma di Ancona nella Gara Interre-
gionale svoltasi sabato 23 e domenica 24 marzo. Oltre cinquecento sono stati gli atleti under 
14 partecipanti alla gara, provenienti dalle regioni Toscana, Umbria e Marche.  
Il Club Scherma di Montignano ha trionfato sabato nella categoria Giovanissime all’arma di 
Fioretto con Chiara Baldoni, che in finale ha superato per 10 a 7 Talamucci del Club Scher-
ma Pisa. Nella categoria Maschietti all’arma di Spada domenica è arrivato il secondo posto 

con Luigi Olivetti, che nella finale 
ha perso per 6 a 10 contro Lo 
Conte del Club Scherma Orvieto. 
Grande soddisfazione per tutto il 
Club ed in particolar modo per lo 
staff tecnico composto da Loren-
zo Cesaro, Filippo Triccoli, Anna-
lisa Coltorti, Vincenzo Erman e 
Leonardo Bolli.  
Questo il totale dei buoni risultati 
ottenuti dagli atleti senigalliesi in 
gara. Arma di Fioretto: categoria 
Maschietti 11° Luigi Olivetti, 31° 
Pietro Molinari, 41° Luca Verde-
nelli; categoria Bambine 16a Man-
cino Chiara; categoria Giovanissi-
mi 32° Matteo Montironi; catego-

ria Giovanissime 1a Chiara Baldoni; 15a Margherita Frulla; categoria Ragazzi 34° Michele 
Bucari, 44° Gabriele Verdenelli; categoria Ragazze 16a Giada Romagnoli, 49a Sara Sfasciot-
ti. Arma di Spada: categoria Maschietti 2° Luigi Olivetti, 11° Pietro Molinari; categoria 
Giovanissimi 9° Matteo Montironi.      (club scherma montignano marzocca senigallia asd) 


