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Maggio è sempre stato 

sinonimo di Festa del 

Cuntadin e Festa sul Prato. 

Quest’anno però il mese di 

Maggio è appannaggio solo 

della Promotrice Montignanese 

e della sua 37esima edizione 

della Festa del Cuntadin che si 

svolgerà nel week-end dal 16 al 

19 maggio. Questo perché il 

Circolo Acli San Silvestro ha spostato la 

sua Festa del Prato nel fine settimana che 

va dal 7 al 9 giugno. Avremo quindi più 

tempo per “digerire” le prelibatezze della 

cucina montignanese e preparare lo stoma-

co per quelle sansilvestresi. 

La pagina centrale è dedicata questo mese 

alla salvezza dell’Olimpia Calcio che è 

stata raggiunta alla penultima giornata. 

Di sport si parla anche a pag. 6 con l’avvio 

dell’attività tennistica del C.T. Olimpia e a 

pag. 8 con le belle gesta dei giovani atleti 

del club scherma nostrano. 

La Biblioteca Luca Orciari racconta le sue 

iniziative a pag. 2, la Montimar e Castella-

ro 2001 le loro attività svolte e quelle in 

programma a pag. 3, il Circolo Acli San 

Silvestro e la Lega Navale Italiana Sezione 

di Marzocca a pag. 4. 

Con l’uscita del numero scorso abbiamo 

passato di slancio il numero 300 e siamo 

contenti  dei numerosi attestati di stima che 

ci sono arrivati per questo “prestigioso” 

traguardo.  

Per festeggiare questa ricorrenza ci siamo 

ripromessi di farlo, ovviamente intorno ad 

una tavola imbandita, chiamando a raduno 

tutti i nostri collaboratori che nel corso di 

questi 25 anni hanno dato il loro contribu-

to.  

Allo scopo il buon Mauro si è preso la bri-

ga (e di certo il gusto… come recita una 

celebre canzone di De Andrè) di organizza-

re la cosa: speriamo che riesca quanto pri-

ma nel suo intento... 

l’editoriale 

È iniziato maggio, l’estate si avvicina, 
ma prima è il turno di un’altra importan-
tissima ed attesissima ricorrenza: la Festa 
del Cuntadin! Quest’anno si terrà 
l’edizione numero 
37 della Festa più 
amata di Montigna-
no e dintorni; più 
precisamente, i 
giorni da segnare 
sul calendario sono 
16, 17, 18 e 19 
maggio. 
Si comincerà, come 
di consueto, giove-
dì, per la precisione 
il giorno 16 mag-
gio, quando, dalle 
ore 19,30, apriran-
no gli stand gastro-
nomici, con il menù speciale del giovedì, 
che comprende piatti come il maialino 
alla griglia, la polenta, lo stinco di maiale 
e la pegora imbriaga, che non saranno 
replicati durante gli altri giorni della 
festa. Dopo cena, si giocherà tutti insie-
me nella stessa area dedicata alla cena 
con “Il Cervellone – The social quiz” che 
tanto è piaciuto durante la scorsa edizio-
ne della Festa. 
Il venerdì, invece, come ormai è tradizio-
ne, la cena sarà a base 
di pesce, con il menù 
tipico di questa serata; 
dopo cena ci si sposta 
tutti quanti presso i 
Giardini 8 Marzo per 
una serata danzante a 
ritmo latino-
americano con il 
gruppo “Pasiòn Lati-
na”. Negli stessi giar-
dini, più precisamente 
presso la sede della 
bocciofila, si terrà il 
torneo di calciobalilla a squadre, ogni 
squadra giocherà più partite ed il torneo è 
aperto a tutti. 
Sabato 18 la Festa comincerà già dal 
pomeriggio: dalle ore 16, infatti, apriran-
no gli stand del Mercatino dei Prodotti 
Tipici e dell’Artigianato, che da alcuni 
anni offre la possibilità a tantissimi arti-

giani e produttori locali di proporre le 
loro creazioni. Dalle ore 19, poi, apriran-
no anche gli stand gastronomici, con il 
menù tradizionale tipico della Festa, 

basato sulle sue 
buonissime specia-
lità di carne. Dopo 
cena, nell’area dei 
Giardini 8 marzo, 
musica e ballo con 
l’orchestra di Ro-
berto Anselmi. 
Domenica 19, 
ultima giornata 
della Festa, si 
comincerà addirit-
tura dal mattino, 
con l’ormai consu-
eto pranzo su pre-
notazione (per 

info: 3312377541) e il divertimento pro-
seguirà nel pomeriggio, con l’area dedi-
cata ai più piccoli, che potranno giocare 
con le attrazioni ed i particolarissimi 
giochi della “Festa dei Fioli”. A partire 
dalle ore 17,30, poi, sarà la volta della 
Slakeline, uno spettacolo all’aperto che 
vi lascerà a bocca aperta e… col naso 
all’insù. Anche domenica, gli stand ga-
stronomici apriranno alle ore 19, con il 
menù tradizionale di carne; dopocena, 

presso i Giardini 8 Marzo, musica con 
l’orchestra Pasquale e Roberto. 
La Festa del Cuntadin, come di consueto, 
dà spazio anche alla cultura: presso la 
scuola elementare Pieroni, infatti, nei 
giorni 17, 18 e 19 maggio, dalle ore 16 
alle ore 22 sarà possibile visionare una 
mostra fotografica molto particolare, 

poiché comprenderà le opere che 
parteciperanno ad un concorso per 
gli alunni delle scuole elementari e 
medie di Montignano e Marzocca, 
con lo scopo di avvicinare i più 
giovani al meraviglioso mondo 
della fotografia. 
In aggiunta a tutto ciò, come sem-
pre lo staff della Montignanese 
darà il massimo perché anche 
questa diventi un’edizione memo-
rabile della Festa.  
Non mancate!        (direttivo apm) 

Festa del Cuntadin 2019: 

il programma completo 
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Auguri di Buon Compleanno 

AURORA 70 
Lo scorso 3 aprile sono arri-
vati i fatidici 70 anni 
per AURORA BRIGNOC-
COLO che ha voluto festeg-
giare al ristorante Le Mirage 
insieme ai parenti "vicini e 
lontani". 
Un augurio speciale dalla 
figlia Veronica con Giacomo 
e la nipotina Virginia, dalle 
sorelle Maria e Paola e da 
tutto il resto della famiglia: 
super donna, super mamma e 
super nonna, continua così... 
Sempre piena di vita, dolce e 
divertente. (veronica polverari) 

Musica e criminologia in biblioteca 

ARTEMISIA 
L’evento di grande valore storico e artistico, già 

ampiamente pubblicizzato nello scorso numero de il passaparola, 
in memoria di Artemisia Simoncelli, dilaniata a morsi e uccisa da 
un uomo nel giugno del 1895, ha riscosso un grande successo, sia 
sul piano quantitativo della partecipazione di un folto pubblico, sia 
sul piano della qualità intellettuale. L’iniziativa, che ha concluso il 
ciclo delle manifestazioni senigalliesi dedicate alle donne, ha unito 
l’aspetto conoscitivo, riguardante la situazione femminile nella 
storia e nell’attualità, e l’arte musicale, soprattutto quella dei canta-
storie, trasmettitori della preziosa cultura popolare nell’onda lunga 
del tempo.  
Riflessione sociologica ed arte, un connubio non sempre facile, 
pienamente riuscito nella Biblioteca di Marzocca, grazie ai validi 
protagonisti della bella serata di cultura. Roberta Francolini, storica 
dell’arte, ha tracciato il profilo biografico dei personaggi di quella 
tragica vicenda; la prof.ssa Gabriella Gentilini, Presidente del Cen-
tro Italiano Femminile del Comune di Pesaro, ha inquadrato il fatto 
di sangue nel contesto drammatico di ieri e di oggi; la giornalista 
Michela Gambelli, Presidente del Consiglio delle donne del Comu-
ne di Senigallia, ha collegato l’efferato assassinio di Artemisia alle 
dolenti note dei nostri giorni. La parte musicale è stata affidata al 
dott. Donato Mori (organetto diatonico e voce) e a Gabriele Carbo-
nari (chitarra e voce), che, sulle note di una melodia composta 
dallo stesso Mori, hanno risuscitato e trasmesso agli spettatori le 
emozioni di antiche ballate. Molteplici gli spunti di riflessione 
scaturiti dall’incontro. La cronaca è piena di episodi di violenza 
sulle donne. Violenza sempre odiosa e disgustosa, sempre e ovun-
que condannabile, senza “se” e senza “ma”, soprattutto se esercita-
ta sui bambini e sulle donne. L’assassinio di Artemisia, avvenuto 
nel lontano 1895, presenta una sua particolarità, meritevole di ulte-

riore appro-
fondimento da 
parte della 
criminologia.  
La giovane 
mamma fu 
assalita da una 
furia disuma-
na, presa a 
morsi, smem-
brata dalla 
forza di una 
belva, con 
particolari 
raccapriccian-
ti, non narrabi-
li in queste 
pagine.  
Si trattò di 
cannibalismo. 
Quali i motivi 
di tanta atroci-
tà? Cosa con-
duce la mente 

di un uomo alla regressione belluina e cannibalistica? La diagnosi 
del tempo, eseguita sulla scia dell’antropologia criminale del vec-
chio Lombroso, ci lascia assolutamente insoddisfatti. Si parlò di 
epilessia dell’assassino, laddove sappiamo bene che l’epilessia non 
ha nulla a che fare con la criminalità o con disturbi mentali ben più 
gravi.  
A questo punto è doveroso, da parte nostra, pretendere un’analisi 
molto più approfondita, che sappia scavare nel corpo psichico e 
sociale. Studi seri e più moderni, in grado di collegare organica-
mente fattori storici, sociali, psicologici e devianze comportamen-
tali, potranno contribuire a fermare la tragedia della violenza vi-
gliacca sulle donne. E’ questo un nostro pio auspicio, forse ingenu-
o, ma anche l’intenzione di approfondire l’argomento con altre 
conferenze in Biblioteca.     (biblioteca luca orciari)         

Concorso Fotografico 
Fra le tante iniziative della Biblioteca “L.  
Orciari” ricordiamo il Concorso di Fotogra-
fia, su tema libero a scelta dei concorrenti, 
che si conclude alla fine di questo mese. Il 
Concorso coinvolge gli alunni dell’Istituto  

“Belardi  Sud” di Senigallia, comprendente le scuole 
elementari e medie di Marzocca e di Montignano.  
La manifestazione si pone come una proposta pedagogica con una 
duplice finalità: educare i ragazzi all’arte fotografica e indurli alla 
riflessione sull’argomento da loro scelto.  
La Biblioteca si avvale del prezioso contributo dei rappresentanti del 

Museo 
Comunale 
della Foto-
grafia, fra 
cui il dott. 
Alfonso 
Napolitano, 
docente e 
collabora-

tore del Museo stesso. Si consideri inoltre l’importanza di Senigallia 
quale Centro Culturale della Fotografia, che può vantare la memoria 
di un grande artista come Giacomelli. Le foto saranno esposte a 
Montignano in occasione dell’attuale “Festa del Cuntadin”, insieme 
all’importante personale di Gianni Marconi, allievo e collaboratore 
di Giacomelli. Alla fine dell’anno scolastico seguirà la cerimonia di 
premiazione degli alunni che hanno partecipato al Concorso. 
Questi i giorni e gli orari dell’iniziativa: 
- Venerdì 17 maggio dalle ore 18.00 alle ore 22.00; 
- Sabato 18 maggio dalle ore 18.00 alle ore 22.00; 
- Domenica 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
17.00 alle ore 22.00.   (biblioteca luca orciari)     

MAGLIETTA SOLIDALE  

ANCHE PER IL 2019 
Al Marzocca Summer Festival anche quest'estate 
sarà nuovamente disponibile la maglietta solida-

le, che si 
vestirà di 
nuovi colori, 
a favore della Lega Italiana Fi-
brosi Cistica Marche. Dopo il 
grande successo della scorsa 
edizione potrete ancora sostene-
re l'importante iniziativa con un 
piccolo contributo che ha per-
messo di realizzare importantis-
simi progetti.   
 (comitato enjoy marzocca) La maglietta dello scorso anno 
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In arrivo le prossime iniziative targate Montimar 

AMALFY PARTY  

E CENTRO ESTIVO 
Arriva maggio e la Montimar in prima linea 
presenta ormai i suoi classici per ragazzi: 
sabato 25 ritorna Amalfy Party, un pomerig-
gio di giochi in piazza Amalfi con l'ormai 

tradizionale finale con pane e cioccolata. 
Iniziano anche le iscrizioni per il centro estivo con tantis-
sime novità. Vi aspettiamo e prendete nota dei giorni per 
le iscrizioni che si effettueranno tutti i mercoledì e sabato 
presso la Sede in via de Liguori, 23: 
- Mercoledì 22 maggio ore 17-19; 
- Sabato 25 maggio all'Amalfi Party ore 16-19; 
- Mercoledì 29 maggio ore 17-19;  

- Mercoledì 5 giugno 
ore 17-19; 
- Sabato 15 giugno ore 
10-12. 
Stiamo anche lavoran-
do alacremente all'or-
ganizzazione della 
Mostra di Pittura in 
onore del "nostro" 
Roberto Spaccarelli, 
in collaborazione con 
Marzocca Cavallo e 
Biblioteca Luca Orcia-
ri.  
Una Mostra omaggio 
per il nostro Artista 
prematuramente scom-
parso che si inaugurerà 
domenica 23 giugno 
nei locali della ex bi-
blioteca Luca Orciari 
in via De' Liguori, 5 di 
fianco al bocciodromo 
comunale.  
 (marco quattrini) 

Farmacia dei Servizi; ElettroCardioGramma; Analisi del Sangue; ed altro 

Una Nuova FARMACIA 
Al civico 186 della Statale Adriatica, con comodo accesso 
pedonale anche dai civici 25 e 27 di via De’ Liguori, venerdì 

19 aprile è stata inau-
gurata una nuova 
farmacia, che si è 
insediata nei locali un 
tempo ospitanti il 
negozio di giocattoli 
(L’isola che non c’è) 
e la barbieria 
(Luciano Pesaresi). 
La nuova Farmacia 
(tel. 071.69374) ap-
partiene al 
“GRUPPO PHAR-
MA 4 spa” ed il Dot-
tor MASSIMILIANO RA-
VAGLI ne è il Direttore 
responsabile. Il dott. Rava-
gli è affiancato da persona-
le specializzato e qualifica-
to: un team preparato e 
disponibile, al servizio del 
cliente, sia per fornire i 
necessari medicinali che 
per consigli mirati e professionali sulle tematiche sollevate. 
Il nuovo sito sanitario non è solo una “farmacia di servizi”, ma è organizzata 
anche per soddisfare richieste di: 
“Analisi del Sangue”, con risposta documentata entro 15 minuti; 
“ElettroCardioGramma”, con risposta documentata entro 3 ore; 
“Servizio a Domicilio”, per dispensazione farmaci agli allettati; 
Misurazione “Pressione arteriosa”; 
“Omeopatia”, una terapia alternativa nell’ambito dei rimedi naturali. 
Marzocca e Montignano hanno avuto la loro prima farmacia nei primi anni 
50 del secolo scorso, in zona centrale, sul lato mare della statale. 
Il Decreto Bersani, Decreto Legge 7/2007, ha liberalizzato l’apertura di nuo-
ve farmacie nel territorio nazionale, prevedendone quattro per Senigallia, una 
delle quali nelle nostre due frazioni.  
E così, in questo anno 2019, è avvenuto.                 (evandro) 

APRILE MESE PIENO DI INIZIATIVE PER  

ASD CASTELLARO 2001 
Sta andando avanti con successo il Palio Uisp con la gara di 
biliardino e della boccetta su strada, nelle quali ci siamo gua-
dagnati il terzo posto; il Palio Uisp andrà avanti fino a metà 
maggio. 
Come ormai da qualche anno alla vigilia di Pasqua abbiamo 
ospitato le signore di “Arte e Mestieri” di Ripe con i bimbi per 
passare un pomeriggio all'insegna della creatività. I piccoli si 
sono cimentati a eseguire lavoretti Pasquali e da parte nostra 
un caloroso grazie a chi ha partecipato. 
Il 25 Aprile si è svolta l'undicesima gara di boccetta su strada 
dove le varie squadre partecipanti si sono sfidate a suon di 
b occe t t a 
per la 
strada del 

Castellaro; a seguire si è tenuto il Pranzo 
presso i locali dell'Associazione all'inse-
gna della buona cucina casalinga e anche 
qui ci siamo piazzati al terzo posto (primi 
la squadra di Sant’Angelo e secondi la 
squadra di Roncitelli).  
Il Presidente ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato alle varie squadre e chi 
si è reso disponibile per la riuscita della 
giornata. Appuntamento al prossimo anno.
                                  (il direttivo) 
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Le vele sono ormai pronte per essere issate... 

LEGA NAVALE AL VIA 
La Sezione di 
Marzocca della 
Lega Navale 
Italiana è pron-
ta per la nuova 

stagione estiva e con 
l’occasione ricorda che 
presso la Base Nautica, 
antistante il Lungomare 
Italia al civico 37, è dispo-
nibile un rimessaggio 
nautico a secco con i se-
guenti servizi: 
• Acqua, luce; 
• Servizi igienici e doc-

cia; 
• Webcam visibile da 

internet; 
• Videosorveglianza 24 h; 
• Verricelli elettrici, gru. 
Inoltre presso la sede si 
organizzano Corsi di Vela 
suddivisi per bambini da 9 
a 13 anni su optimist e per 
adulti e ragazzi su derive 
classiche insieme a corsi 
di windsurf e sup con 
possibilità di lezioni indi-
viduali per adulti. 
Tutte le informazioni le 
potete trovare passando 
presso la sede o chiaman-
do il numero di telefono 
338-7333005 oppure alla 
mail: marzocca@leganavale.it.    (dimitri) 
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LA CAMMINATA PER LA  

PANZA PER PREPARARSI 

ALLA FESTA SUL PRATO 
Ed eccoci qui, con l’arrivo della primavera iniziamo a 
muoverci con le attività all’aperto! Iniziamo con la con-
sueta Camminata per la Panza, domenica 5 maggio, 
arrivata ormai alla 24esima edizione. Inizieremo con 
un’abbondante colazione e poi faremo un percorso cir-

colare intorno alle nostre meravigliose colline per poi ritornare al 

punto di partenza, perché 
quest’anno la grande novi-
tà è che il pranzo sarà pres-
so il Circolo. Una giornata 
all’aria aperta da passare 
tutti insieme (sperando 
nella clemenza del tempo). 
Siamo già in fermento per 
la preparazione della Festa 
sul Prato, che sarà il 7/8/9 
giugno, leggermente posti-
cipata dal nostro solito 
appuntamento.  
Ci stiamo preparando per 
coccolarvi con i nostri 
p i a t t i  s u c c u l e n t i ; 
l’intrattenimento non sarà 
da meno. Vi aspettiamo 
numerosi!!!   
                    (alessia luzietti) 

Avviso alla cittadinanza da parte del Comune di Senigallia 

CONFERIMENTO 

SFALCI  

E POTATURE 
Al fine di consentire alla popolazione di conferire in maniera ade-
guata tale tipologia di rifiuto sono a disposizione le seguenti modali-
tà: 
- Conferimento sfalci e potature presso punti mobili: Lunedì 13 

Maggio presso località Marzocca, lungomare Italia (parcheggio 

davanti al Clipper Bar) dalle ore 8.00 alle ore 11.00; 
- Raccolta sfalci e potature a domicilio su prenotazione (sotto il 
metro cubo) chiamando il numero verde 800.277.999 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle 14.00;  
- Conferimento sfalci e potature presso i centri ambiente “BORGO 
BICCHIA”, sito in via Arceviese (aperto dal Lunedì al Venerdì 8.30
-12.00/14.00-17.00 e il Sabato 8.30-12.00) e “SANT’ANGELO”, 
sito in via dei Vasari (aperto dal Lunedì al Venerdì 8.00-12.00/14.30
-16.00 e il Sabato 8.00-12.00). 
Si ricorda che gli sfalci e le potature non possono essere conferiti 
tramite il servizio di raccolta domiciliare della frazione organica. 

Un viaggio ecosostenibile 
Venerdì 12 aprile, presso la Biblioteca Co-
munale Luca Orciari di Marzocca, c'è stata 
la presentazione del libro: "Lui, l'inizio del 

viaggio" di Gianfranco Luiso.  
Il punto di partenza di questo romanzo è stata una crisi esistenziale 
del protagonista, che si è poi evoluta in una opportunità di cambia-
mento, iniziando un viaggio che lo ha portato a visitare "luoghi" 
interiori ed esteriori e a riscopri-
re se stesso e i propri valori più 
profondi, legati al rispetto e 
all'amore per la natura e il no-
stro Pianeta.  
Lo stesso autore ha iniziato il 
suo viaggio trasferendosi da 
Milano a Trecastelli, dove ha 
dato vita, assieme alla sua com-
pagna, ad un'azienda agricola 
sostenibile chiamata Konoha.  
La presentazione è stata l'occa-
sione per aprire una vivace e 
interessante discussione sui 
valori legati all'ecologia e al 
rispetto dell'ambiente, con parti-
colare attenzione al tema, quan-
to mai attuale, del cambiamento 
climatico.  
Al termine dell'evento un picco-
lo buffet con marmellate e assaggi dell'azienda agricola Konoha è 
stato offerto a tutti i presenti.   (adriana zucconi) 
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Traguardo raggiunto con una partita di anticipo 

CALCIO PROMOZIONE:  

SALVEZZA PER L’OLIMPIA MARZOCCA  

Con 34 punti totalizzati (frutto di 10 vitto-
rie, 4 pareggi e 16 sconfitte), l’Olimpia 
Marzocca ha raggiunto con merito il tra-
guardo della salvezza ed anche nella pros-
sima stagione prenderà parte al torneo di 
Promozione. La formazione di mister 
“Gilda” Giuliani è riuscita, nonostante il 
quint’ultimo posto in classifica, a mante-
nere la categoria, senza disputare i play-
out, grazie ai 17 punti di distacco sulla 
penultima, il Villa Musone. Proprio con-
tro i “Villans”, in un inedito mercoledì di 
campionato (10 aprile), i biancazzurri 
hanno conquistato la matematica salvezza 
vincendo per 2-0 con reti di Bassotti e 
Moschini (su rigore) nella ripresa. 3 punti 
decisivi che hanno fatto seguito alla pre-
cedente vittoria esterna sul campo 
dell’Osimo Stazione (2
-1 con sigilli di Canulli 
e del solito Moschini), 
affermazione determi-
nante perché ha per-

messo di interrompere una striscia di 3 sconfitte 
consecutive. Una volta conquistata la salvezza 
l’Olimpia Marzocca, nell’ultimo match di cam-
pionato del 25 aprile, ha poi incassato una preve-
dibile sconfitta (6-2, reti di Pigini e Bassotti) in 
trasferta contro il Santa Veneranda (che dovrà 
disputare i play-out), che non inficia in nessun 
modo il buon campionato disputato ed il risultato 
raggiunto. Il merito di questa salvezza va condi-
viso tra tutte le componenti (dirigenza, staff tec-
nico e giocatori) perché l’ambiente che si è riu-
sciti a creare ha per-
messo di superare i 
periodi difficili che ci 
sono stati nel corso 
della stagione. Il 
campionato è stato, 
come ci si attendeva, 
molto impegnativo e 
competitivo e 
l’Olimpia Marzocca 
(con una rosa in par-
tenza non ampia) ha 

dovuto sopperire a numerose assenze (prima fra tutte quella di Pia-
nelli, out da novembre, ma anche quelle di Pallavicini, Marini, Mo-
schini ed Asoli nel finale di stagione).  
Pur nelle difficoltà la squadra ha saputo vincere le partite importanti, 
è stata sempre propositiva, basando le proprie prestazioni sul gioco, 
tenendo fede alla filosofia di mister Giuliani. Inoltre non disporre di 
un campo di gioco nel quale disputare le partite casalinghe si è rive-
lato, nel lungo periodo, un serio problema. L’Olimpia Marzocca ha 
dovuto giocare in casa in ben 5 campi diversi (Montemarciano, Osi-
mo, Corinaldo, Bianchelli e Saline di Senigallia) e ciò non è normale 
per nessuna squadra.  
In virtù di tutto ciò la salvezza è stata assolutamente meritata e pro-
babilmente pote-
va essere rag-
giunta anche con 
meno apprensio-
ne.       
    (filippo) 

Campionato difficile come nelle aspettative 

TEMPO DI BILANCI  

PER LA JUNIORES  
Con uno spettacolare pareggio per 4-4 in tra-
sferta contro il Gabicce Gradara, si è chiuso il 
campionato Juniores per l’Olimpia Marzocca, 
inserita nel girone A.   
A livello di risultati è stato un torneo che ha 
riservato poche soddisfazioni, considerato che i 
biancazzurri di mister Piccinetti hanno finito al 
terz’ultimo posto, totalizzando 18 punti, frutto 
di 3 vittorie e 9 pareggi, alle quali aggiungere 
14 sconfitte. Dopo il buon campionato della 
stagione precedente, si sapeva in partenza che 
questa stagione presentava maggiori difficoltà 
ed il campo lo ha confermato.  
Ma i risultati nel calcio giovanile non sono tutto 
ed il lavoro svolto da mister Piccinetti e dal suo 
staff è stato sicuramente di ottimo livello per-
ché si è creato un gruppo affiatato, è stata favo-
rita la crescita tecnico-tattica dei singoli gioca-
tori e si è realizzata la giusta sintonia con la 
Prima squadra allenata da mister Giuliani.  
La Juniores deve essere il serbatoio della for-
mazione maggiore ed in casa Olimpia Marzoc-
ca si è lavorato in questa direzione.  
A maggior ragione va fatto in un contesto come 
quello della società biancazzurra che non si può 
permettere investimenti importanti in fase di 
mercato e deve quindi cercare di valorizzare i 
propri giovani di prospettiva.       (filippo) 
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Marina e Marcello al Teatro Valle di Chiaraalle 

Pirandello: Il berretto a sonagli 
Marcello Signorini e Marina Mencaglia, provetti attori nostrani, 
recitanti nella Compagnia Teatrale Unitre di Montemarciano, venerdì 
31 maggio, alle ore 21, saranno di scena al Teatro Valle di Chiara-
valle. 
Lo spettacolo teatrale sarà un lavoro di 
Luigi Pirandello: “Il berretto a sona-
gli”. 
Marcello stesso con queste parole ci 
ricorda il senso dell’opera teatrale: “Il 

berretto a sonagli, di Luigi Pirandello, 

è una delle sue più note commedie, 

ambientata nella Sicilia degli anni ’20 

e tocca i temi della maschera, della 

pazzia e delle convenzioni, e sciorina 

una riflessione lucida e sarcastica sul 

paradosso dell’esistenza umana; dove 

il consueto incontro/scontro tra realtà ed apparenza coinvolge il 

senso dell’onore, tra l’essere e il fingere, dove occorre salvare le 

apparenze per mettere a tacere lo scandalo in un mondo fatto di 

ipocrisia e di falso perbenismo”. 
La nostra coppia di valenti attori, si inserisce alla pari con tutti gli 
altri della compagnia, nella quale a nostro avviso Signorini emerge 
per l’impegno professionale e per le marcate qualità espressive. 

Da molti anni Marina e Marcello lavorano nella compagnia Unitre, 
girando le Marche con validi spettacoli, ben rappresentati e sempre 
calorosamente applauditi.  

Le loro esibizioni sono sempre anticipate da resoconti sui quotidiani 
locali, Resto del Carlino e Corriere Adriatico, e le platee sono sem-
pre affollate. Il 3 febbraio scorso la compagnia si è già esibita al 
Centro Sociale Adriatico di Marzocca, riscuotendo grande successo.  
Questa è un’altra occasione, per gli appassionati e non solo, di poter 
assistere ancora una volta ad un’opera recitata, divertente e ben in-
scenata.                            (evandro) 

Un vanto ed una eccellenza per Marzocca 

“LA MADONNINA DEL 

PESCATORE”  

HA COMPIUTO 35 ANNI 
Il 24 aprile del 
1984 apriva a 
Marzocca il risto-
rante “La Madon-
nina del Pescato-
re”, frutto della 
passione e della 
competenza culi-
naria del giovane 
Moreno Cedroni 
che oggi, a 35 anni 
di distanza, è uno 
chef conosciuto e 
stimato in tutto il 
mondo. Per questo compleanno Cedroni ha voluto 
scrivere queste righe che riportiamo con piacere: “il 

piatto più sconvolgente ed emozionante del mondo è 

quello dove tutti i 4 elementi  gustativi sono presenti e 

bilanciati allo stesso tempo, cosicchè tutte le papille 

gustative siano eccitate. Grazie a tutte le persone che 

in questi anni hanno fatto parte della vita della Ma-

donnina del Pescatore”.  

Ricordiamo che nel corso di questi anni il ristorante di 
Marzocca, oltre ad aver avuto numerose e gratificanti 
recensioni in giornali nazionali ed internazionali, ha 
meritato una prima stella Michelin nel 1996, il sole di 
Veronelli nel 1999, tre forchette del Gambero Rosso 
nel 2000 e la seconda stella Michelin nel 2006.  
Nel 2011 il Wall Street Journal lo ha inserito tra i 10 
migliori ristoranti di pesce d’Europa. Nonostante la 
lunga attività ed i successi ottenuti, Cedroni 
(accompagnato nella vita e nel lavoro da Mariella 
Organi, in qualità di Restaurant Manager), ha ancora 
tanto entusiasmo e dedica tempo e passione alla ricer-
ca ed allo sviluppo culinario.  
La sua forza è quella di guardare sempre avanti, con il 
desiderio di offrire ai suoi clienti esperienze sempre 
nuove e soddisfacenti.       (filippo)  

Dal 12 maggio torneo singolare maschile e femminile di III e IV categoria 

C. T. OLIMPIA MARZOCCA PRONTO 

PER UNA NUOVA STAGIONE 
Con il rifacimento dei campi e la riapertura del circolo, ha preso il 
via la stagione tennistica 2019 del C. T. Olimpia Marzocca del Pre-
sidente Paolo Giacometti. Il Direttivo ha tracciato il programma di 
massima per i prossimi mesi, con l’obiettivo chiaro di aumentare il 

numero dei soci e dei praticanti, incrementare gli sponsors che possano aiutare a 
sostenere l’attività del circolo ed organizzare numerosi tornei (sia FIT che socia-
li). Tutto ciò per portare più persone possibili a frequentare il sodalizio e renderlo 
un punto di incontro e di attrazione, non solo per gli appassionati della racchetta. 
Il C. T. Olimpia Marzocca organizzerà 3 tornei 
FIT, tra cui il “Memorial Mazzieri”, nelle se-
guenti date (dal 12 al 26 maggio, dal 21 luglio al 
4 agosto, dal 25 agosto all’8 settembre), la 24 
ore di tennis (10-11 agosto), il torneo tennis-
beach tennis (dal 9 giugno al 20 luglio), oltre ad 
un torneo TPRA ed altri tornei sociali con date 
ancora da definire. Per iniziare la stagione nel 
migliore dei modi si terrà anche una cena del 
tesseramento (venerdì 31 maggio) mentre per 
incentivare l’utilizzo dei campi il Direttivo ha 
deciso di creare delle tariffe agevolate, a prezzi 
davvero ridotti (6 euro un’ora di singolare e 10 
euro un’ora di doppio), per chi vuole giocare 
(escluso il periodo dal 15 luglio al 18 agosto), 
dal lunedì al venerdì entro le ore 16.        (filippo) 

Campagna di sensibilizzazione per la  

raccolta delle deiezioni canine 
Sono 44 i cartelli posizionati nel territorio del Comune di 
Senigallia nell’ambito della Campagna di educazione e 

sensibilizzazione raccolta deiezione canine, curata dai 
ragazzi del Consiglio Municipale Ragazzi, dal titolo 
“Con..Fido in te, l’ambiente è importante, pulizia costan-
te”. 
A Marzocca i cartelli sono posizionati nell’area verde di 
Via Sant'Alfonso Maria dè Liguori, in quella di Viale 
Maratea e in Piazza Amalfi, mentre a Montignano ce n’è 
uno nel Giardino F.lli Cervi. 
A cosa servono è facile capirlo. (dimitri) 
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Chiacchere In Piazza…231           (di Alberto) 

‘L  bugh  ner 
Giuànn – Cert  che  ‘na  s’rata  
dolc’  com  quésta  è  fadìga  a  
truàlla  ‘nti  altri  mesi! 
Roldo – Magg’  è  magg’.  Senti  
l’udòr  d’  l’  piànt  e  d’i  fiòri.  
E  po’  senti  com  canta  
l’usignòl,  sa  ch  la  voc’  
lam’ntòsa,  ‘ncò  si  è  guàsi  
nott. 
Nello – P’ccat  che,  si  guàrdi  
‘l  ciél,  anziché  ess  cuntènt,  t’  
viéη  ‘l  magòη. 
Giuànn – E  p’rché? 
Nello – Com  p’rché.  ‘Na  vol-
ta,  guardànd  l’  stell,  p’nsavi  
ai  ang’li,  ai  santi,  a quéi  ch  
c’hann  lassàt  e  ch  p’nsavi  
foss’r  puntìni  lucènti  ‘nt’l  
firmamènt;  adèssa… 
Giuànn – Adè? 
Nello – Adè,  dop  che  i  
sc’nziàti  e  ‘ì  astrònomi  
c’hann  fatt  ved  ch  lassù  c’è  
‘l  bugh  ner,  com  fai  a  p’nsà  
com  prima. 
Roldo – Ma  c’è  propi,  st  bugh  
ner? 
Nello – Com  no!  L’hann  foto-
grafàt  e  hann  dimustràt  ch  l’  
teorìj  d’  lora  er’n  giùst! 
Roldo – P’r  me,  si  hann  truàt  
‘l  bugh,  è  sol  ‘na  furtùna;  
almén  ‘l  tapp’n  e  culmò  f’nirì
η  d’  fa  i  buffi  e  ripianàη  i  
bilànci. 
Giuànn – Ma  co’  dirài!  Co’  
sai,  tu,  d’i  bughi  neri? 
Roldo – ‘L  so,  ‘l  so.  Sapéssi  
da  quànt’è  ch’ho  vist  ‘l  bugh  
ner! 
Giuànn – Io  ‘l  so  mei  d’  te.  
C’  so  cascàt  drenta! 
Nello – Com,  c’  sei  cascàt  
drenta? 
Giuànn – ‘Na  volta  miga  
c’er’n  l’  fogn.  Tutti  i  scàrighi  
andàv’n  a  f’nì  ‘nti  puzzétti  e  
io,  mentr  giugàva  saltànd  
sopra ‘na  taulétta,  quànd  qué-
sta  s’è  sp’zzàta  so  cascàt  
drenta  uη  pozz  ner. 
Nello – E  dop? 
Giuànn – Si  nuη  m’avéss  tiràt  
fora  Mariòη,  sarìa  armàss  
malì.  Po’,  tutt  puzzulènt  e  ner  
d’  loch  còmmud,  m’hann  
sgrasciàt  ‘nt’una  vasca  d’l  
lavatòi  ch’era  dria  Muntignàη  
e,  dop  do  o  tre  insapunàt,  sa  
ch’ll  sapòη  verd  ch  c’  s’  
lavàva  i  pagni,  so’  arturnàt  
cristiàη,  ‘ncò  si  ho  duràt  a  
puzzà  ‘na  s’tumàna. 
Roldo – Co’  c’entra  ‘l  puzzétt  

sa  ‘l  bugh  ner? 
Giuànn – Centra,  centra!  
P’rché,  quéll  ch’hai  vist  tu  
com’era? 
Roldo – Quéll  era  propi  uη  
bugh  ner! 
Nello – ‘Mbeh! Dicc’,  alòra,  
com  l’hai  vist? 
Roldo – Avrò  avùt  ott  o  nov  
anni.  Giugàva  v’ciη  a  la  
béttula  d’  Marziàno,  sotta  la  
mura  d’i  giardinétti,  quànd  ho  
alzàt  ‘ì  occhi  e  ho  vist,  sopra  
me,  ma  la  Taitù. 
Giuànn – E  chi  era? 
Roldo – Era  ‘na  donna  su  la  
quarantìna.  La  chiamàv’n  la  
“Taitù”,  com  una  d’  l’  moi  
d’l  Nègus,  p’rché  era  nera  
com  un  tizz.  Nuη  so  se  d’  
carnagiòη  o  p’rché  nuη  s’  
lavàva. 
Nello – E  alòra? 
Roldo – ‘Sta  Taitù  giràva  in-
tòrn  a  l’  béttul  d’l  paés  e,  
‘na  volta,  da  Gisto,  ‘na  volta  
da  Tangàno,  ‘na  volta  da  
Marziàno,  f’st’ggiàva  sa  quéi  
ch’avév’n  vént  a  l’  cart,  o  
cunsulàva  ma  quéi  ch’avév’n  
pers. 
Nello – Insòmma,  ma  lia  ‘ì  
andava  sempr  beη! 
Giuànn – Dai,  va’  avànti.  Co’  
hai  vist  quànd  hai  alzàt  ‘ì  
occhi  e  sopra  c’era  la  Taitù? 
Roldo – Lia  purtàva  l’  gonn  
longh  e  largh  a  campàna,  
senza  gnent  sotta  e  io,  quànd  
ho  vist  ch  la robba  nera,  sen-
za  nisciùη  p’ndàccul,  ‘ì  ho  
dumandàt  co’  c’avéva  lì  sotta. 
Nello – E  lia? 
Roldo – “ ‘Na  gatta”,  m’ha  
rispòst.  “Sa  ‘na  bocca  culmò  
grossa”,  ho  ditt  io.  “Sapéssi  
quànti  sorci  ha  magnàt,  ninì

η,  sta  gatta  machì”. 
Giuànn – E  tu? 
Roldo – Io  so  armàst  senza  
paròl.  Era  ‘l  prim  bugh  ner  
ch  v’deva.  Ch  la  volta  miga  
t’  dicéva  gnent  nisciùη. 
Nello – Cert  che,  ‘l  prugrèss  
co’  ha  da  ess!  Ogg’  t’  
spiégh’n  e  vann  a  truà  ‘l  
bugh  ner  nuη  so  a  quànti  
miliàrdi  d’  chilòm’tri  distànt  
da  no’  e  t’  fann  ved  ‘ncò  la  
fotografìa.  Ch  la  volta  nuη  t’  
spijgàv’  manch  co’  er’n  i  
bughi  neri  ch  t’  capitàv’n  
sopra  la  testa. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 
VIENI AVANTI GRETINA 

“Il mio nome è Greta Thunberg, ho 15 anni e vengo dalla Svezia… 
Non mi importa di risultare impopolare, mi importa della giustizia 
climatica e di un pianeta vivibile… La nostra atmosfera viene sacrifi-
cata per far si che le persone ricche in paesi come il mio possono 
vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel 
lusso. Voi non avete più scuse e noi poco tempo, Noi siamo qui per 
farvi sapere che il cambiamento sta arrivando che vi piaccia o no…” 

CORREVA L’ANNO 2000 
“UN ALBERO SIMBOLO PER SCONFIGGERE 
L’INDIFFERREZA SUI PROBLEMI AMBIENTALI” 
“…Ci attendono gli addetti del Comune per mettere a dimora un 
giovane albero. E’ tradizione celebrare la “Festa degli Alberi” 
L’importante iniziativa è promossa dal Centro Sociale… certo un 
albero non è nulla in rapporto al disastro ecologico che si sta perpe-
trando nel Mondo, ma, come ci hanno spiegato le nostre insegnanti 
è un simbolo, e vuol dare un segnale… per il bene del nostro Piane-
ta. Sono proprio di questi giorni le notizie delle alluvioni del nord 
Italia, molti esperti affermano che la colpa dell’uomo e 
dell’eccessivo disboscamento” Gli alunni della 2° A e 2° B scuola 

“Belardi” 
“Martedì 28 novembre 
gli alunni della scuola 
elementare di Monti-
gnano, accompagnati 
dai loro insegnanti, 
hanno seguito da vicino 
le diverse operazioni 
che servono per pianta-
re un giovane albero. Si 
è svolta così la tradizio-
nale FESTA DEGLI 

ALBERI, nel giardino della scuola, e precisamente in quello spazio 
che ormai da tre anni è stato dedicato all’orto biologico”. 
“Giovedì 14 dicembre, nel giardino della scuola elementare di Mar-
zocca alla presenza del Preside Cavallari e quella di alcuni rappre-
sentanti del Centro Sociale “Adriatico” si è svolta la FESTA DEGLI 
ALBERI… la pianta è stata messa a dimora dagli alunni delle classi 
quinte, mentre tutti gli altri intonavano canzoni e recitavano poesie 
e presentavano disegni e scritte inerenti… alla fine dell’anno scola-
stico, la classe presenterà uno spettacolo teatrale su un tema riguar-
dante questo progetto”.  
“Dall’inizio dell’anno scolastico i bambini della Scuola Materna di 
Montignano sono stati coinvolti in un progetto didattico triennale di 
“Educazione Ambientale”…Progettare interventi di educazione 
ambientale già nella scuola materna si rende necessario e possibile, 
poiché le nuove generazioni, se opportunamente preparate, non solo 
devono porre un freno ai guasti compiuti sull’ambiente, ma soprat-
tutto devono crescere con una nuova mentalità che le porti a scelte 
improntate al rispetto degli equilibri naturali” 
“E’ accaduto lo scorso 15 dicembre, in occasione della FESTA DE-
GLI ALBERI, promossa dal Centro Sociale “Adriatico”. I bambini 
della Scuola Materna di Marzocca hanno concluso un percorso 
educativo orientato all’ecologia, tema oggi più che mai attuale. 
L’amore per la natura, il rispetto dell’ambiente, degli spazi verdi in 

particolare, sono 
argomenti che gli 
alunni hanno appre-
so anche grazie alle 
canzoni che poi 
hanno cantato du-
rante la cerimo-
nia…” 
La maggior parte di 
quei magnifici inse-

gnanti sono in pensione, i bambini, i ragazzi di quel periodo sono 
ormai persone adulte, magari sposati e con prole; sicuramente quel 
seme gettato 19 anni fa ha prodotto frutti positivi. Questo a livello 
locale. A livello generale, mondiale, il Pianeta, l’unico Pianeta che 
abbiamo, continua ad essere martorizzato, saccheggiato, devastato. 
Ecco perché tutti speriamo che le grida di dolore di Greta, una bam-
bina di 15 anni, siano finalmente ascoltate nelle sedi dovute.   

I PROVERBI DI GUERRINA* (a cura di Mauro) 
1)  Magg’  in  fior,  ris  in  cor. 

2)  L’amòr  p’r  int’réss  nuη  dura  gnent. 
3)  Quànt  rod  ‘l  cul  s’incarìsc’  ‘l  sal. 
*  Ricerca di Luigi Mancini 

FESTA DEGLI 

ALBERI 

Realizzazione di fogli dalla carta riciclata 



maggio2019 ilpassaparola@tiscali.it  

Eventi      

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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Dom 5 - ore 8.30 
Circolo Acli San Silvestro 

Camminata per la Panza 
24a edizione 

Per la campagna di San Silvestro 
* 

Sab 25 - ore 16.30 
MONTIMAR and Friends 

AMALFY PARTY 
Piazza Amalfi - Marzocca 

* 
Gio 16 - Ven 17 - Sab 18 - Dom 19 

Ass. Prom. Montignanese 

FESTA DEL CUNTADIN 
37a edizione 

Durante la festa: 

Mostra fotografica degli alunni delle 
scuole di Marzocca e Montignano 

Ven e Sab ore 18 - 22 

Dom ore 10 - 12 e ore 17 - 22 
Centro Storico - Montignano 

* 
IN ARRIVO IL PROSSIMO MESE 

* 
Ven 7 - Sab 8 - Dom 9 Giugno 

Circolo ACLI San Silvestro 

FESTA SUL PRATO 
Circolo ACLI - San Silvestro 

* 
da Dom 23 Giugno 

Montimar - Biblioteca Luca Orciari - 
Marzocca Cavallo 

MOSTRA DI PITTURA in onore 

di Roberto Spaccarelli 
Via S.A.M. de’ Liguori, 5 - Marzocca 

SPORT E SOLIDARIETA’ 
Giovedì 25 aprile al Palasport di Senigallia si è disputata una grande giornata 
di sport e solidarietà. Ben 122 i giovani schermidori under 14, pro-
venienti da tutta la regione, si sono contesi il titolo regionale del-
le tre armi di Fioretto, Spada, Sciabola, e la qualificazione al 
Trofeo CONI per le categorie Ragazzi e Ragaz-
ze. L’evento, patrocinato dal Comune di Senigallia, dal CONI 
Comitato Marche e dalla Federazione Italiana Scherma, è sta-
to organizzato dal Club Scherma Montignano-Marzocca-
Senigallia A.s.d. guidato dal Presidente Francesco Santarelli. La 
manifestazione ha sancito l’inizio delle celebrazioni per il trenten-

nale del club fondato dal Maestro 
Ezio Triccoli nel 1989. Alle pre-
miazioni hanno preso parte il Consi-
gliere delegato allo Sport Lorenzo 
Beccaceci, il Presidente del Comita-
to Regionale CONI Fabio Luna, il 
Presidente F.I.S. Marche Stefano Angelelli, il Presidente 
della LIFC Marche Andrea Mengucci e il Presidente del 
Club Scherma senigalliese.  
L’evento sportivo è stato accompagnato da una raccolta 

fondi a sostegno del Comitato Marche Lega Italiana Fi-
brosi Cistica e tra i donatori è stato messo in palio un giub-

betto elettrico autografato dagli atleti della nazionale 
italiana di Fioretto. Ottimi risultati per il Club Scherma 
Montignano Marzocca Senigallia che ha ottenuto un presti-
gioso carnet di medaglie (2 Ori, 1 Argento, 3 Bronzi), con 
due atleti laureatisi Campioni regionali 2019. Nella categori-
a Giovanissime di Fioretto finale tutta senigalliese 
con Chiara Baldoni che si è aggiudicata il titolo regionale 
vincendo per 10 a 8 contro Margherita Frulla. Nel-
la categoria Maschietti di Spada Pietro Molinari ha invece 
conquistato il titolo vincendo la finale contro Iannotti del 
Club Scherma Fano per 10 a 9. Questi i risultati completi 
nell’arma di Fioretto del club senigalliese: cat. Maschietti 
9° Pietro Molinari, 10° Luca Verdenelli; cat. Giovanissi-
me 1° Chiara Baldoni, 2° Margherita Frulla, 6° Rebecca 
Venturini; cat. Giovanissimi 8° Matteo Montironi; cat. 
Ragazzi 8° Gabriele Verdenelli; cat. Allieve 3° Giada 
Romagnoli, 9° Sara Sfasciotti. Risultati di rilievo anche 
nell’arma di Spada: cat. Maschietti 1° Pietro Molinari, 
3° Luca Verdenelli; cat. Giovanissimi 3° Matteo Montiro-
ni; cat. Ragazzi 5° Gabriele Verdenelli; cat. Allieve 
5° Maya Cingolani. I complimenti vanno ai tecnici ed ac-
compagnatori che hanno seguito nella stagione gli atleti, 
da Lorenzo Cesaro a Filippo Triccoli, da Vincenzo Er-
man e Leonardo Bolli.   
       (club scherma montignano marzocca senigallia asd) 


