
Nell’ambito della coerenza e dell’onestà 
intellettuale il tocco delicato, il colore quasi 
evanescente, l’evocazione dell’immagine 
danno l’idea di una visuale molto fine, ap-
pena sussurrata. E’ un agire pittorico più 
simile ad una partitura musicale, un’arte 
interpretabile nell’ambito dell’interiorità, di 
una essenzialità sottilmente poetica. Cinzia 
Pancalletti nell’analisi grafologica sottoline-
a la vitalità, l’intelligenza acuta e sottile, la 
capacità di controbattere con grinta e pron-
tezza nella fermezza delle proprie idee, 
insieme ad una certa ironia e alla grande generosità 
d’animo. Don Andrea Franceschini mette in risalto la 
ricerca dell’Assoluto, della Luce, dell’Eterno, a discapi-
to del tempo transeunte, delle mode, delle distrazioni 
organizzate di un mondo inconsistente. Il che corrispon-
de perfettamente al suo profilo filosofico, che con natu-
ralezza si riversava  nell’Arte. Negli scritti dei suoi 
amici di gioventù e dell’Istituto d’Arte di Urbino nei 
mitici primi anni Settanta, gli “anni magici della giovi-
nezza”, si colgono di Spaccarelli, detto “Spacca”, aspet-
ti più delicati e sconosciuti ai più. Sono questi ricordi 
molto belli e impregnati di sincera commozione.  Ro-
berto, “un gigante buono dal cuore di bambino, che 
sapeva volare lieve come una farfalla”, in grado fin 
dall’adolescenza di intraprendere una via fuori dal co-
mune, grazie ad una idealità al di sopra di tutto. Talvol-
ta in apparenza un carattere da “orso”, in realtà compa-
gno di scuola sempre affettuoso e disponibile, capace di 

lasciare nell’animo un segno indelebile. La poesia di 
Elvio Angeletti, “Respiro”, coglie pienamente la conso-
nanza  della sua poetica  con la natura. Una natura che 
rimanda a reconditi significati. I versi di Marisa Landi-
ni, “Il Disegnatore di Nuvole”, con poche ed efficaci 
pennellate traccia la figura di un poeta  capace di visua-
lizzare magicamente fiori, erbe, mare. Roberto in un 
certo senso rimarrà sempre con noi, infatti “Sarà facile 
ricordarlo, basterà guardare quei tratti leggeri di matita 
poesia senza parole che trasmettono favole”. Ringrazio 
le associazioni, i commercianti, gli abitanti  del territo-
rio, gli amici di Accademia e i famigliari di Spaccarelli, 
che a vario titolo contribuiscono alla riuscita di 
un’iniziativa, che è  abbraccio e ringraziamento nei 
confronti di un concittadino per il suo amore incondi-
zionato verso la sua Arte e verso il luogo dove è nato e 
vissuto. Invito tutti a partecipare alla conferenza e alla 
Mostra.  Marzocca non può perdersi un evento tanto 
sentito e importante. Hanno contribuito in maniera rile-
vante Circolo Acli San Silvestro, Castellaro 2001, Pro-
motrice Montignanese, Lega Navale, Filodrammatica 
La Sciabica e Parrocchia Sant’Antonio.       
      (giulio moraca - biblioteca luca orciari)    
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La Mostra retrospettiva dedi-
cata all’artista e nostro caris-
simo amico Roberto Spacca-
relli ha l’intento di ricordare 
la sua figura a pochi mesi 
dalla prematura scomparsa e 
di rendere fruibile a chiun-
que, nel presente e nel futu-
ro, la Poesia, la Bellezza e 
l’Intensità delle sue Opere. 
Vuole essere anche stimolo 
per approfondire lo studio 
dell’Arte ed educare le nuo-
ve generazioni al senso 
dell’estetica. Verrà allestita 
una “personale”, seguendo il 
criterio del doppio evento: 
conferenza sull’Opera 
dell’Artista domenica 23 
giugno, ore 17, presso la 
Biblioteca “Luca Orciari”, 
via del Campo sportivo 1/A 
ed esposizione dei suoi qua-
dri nei locali della stessa 
Biblioteca.  
La Mostra durerà fino al 23 
luglio. Alla conferenza, pre-
senziata dal prof. Stefano 
Schiavoni, Direttore del 
Museo “Nori de’ Nobili” di 
Trecastelli,  interverranno gli 
esperti che hanno curato il 
catalogo: il prof. Maurizio 
Cesarini, artista e critico 
d’arte, che prenderà in consi-
derazione la tematica artisti-
ca di Roberto; la dott.ssa 
Cinzia Pancalletti, consulen-

te grafologa, che presenterà il suo  profilo grafologico;  il parroco don Andrea Fran-
ceschini, che parlerà dei suoi valori spirituali.  
La realizzazione  del catalogo è stata resa possibile grazie al lavoro di Elvio Zampa 
per quanto riguarda l’allestimento, di Simone Pegoli per la parte fotografica, di 
Fabio Baldoni per la grafica. Il catalogo, inoltre, contiene i commoventi ricordi 
degli amici di gioventù di Roberto e due toccanti poesie, una di Elvio Angeletti, 
l’altra di Marisa Landini. La Mostra costituisce un omaggio a Roberto, che con la 
sua Arte ha nobilitato Marzocca. Pur schivo e lontanissimo da ogni vanità si è meri-
tato la fama di Superbo Artista. Ha cominciato la sua attività a Urbino, terra adotti-

va dei suoi studi, ha poi esposto in varie 
mostre del nostro territorio, non ultima 
quella voluta per lui dal prof. Carlo 
Emanuele Bugatti presso il Museo 
d’Arte Moderna di Senigallia. Impossi-
bile in poche righe sintetizzare tutti i 
suoi successi e gli apprezzamenti di 
critici, anche di livello nazionale, fra cui 
Vittorio Sgarbi. Spaccarelli ha continua-
to la sua attività fino all’ultimo giorno 
della sua vita, dipingendo nel silenzio 
della sua Marzocca e donando generosa-
mente i suoi dipinti alla gente che incon-
trava.  Personalità poliedrica e versatile 
quella di Roberto: in lui si armonizzava-
no l’artista appassionato ed entusiasta, il 
credente sincero, il pensatore profondo. 
Per apprezzare la produzione di un auto-
re è necessario comprendere la sua poe-
tica, la sua visione della vita e del mon-
do. L’opera del nostro amico, come 
scrive Maurizio Cesarini, non è disgiun-
gibile dal suo intimo vissuto.  

La Mostra in onore di Roberto Spaccarelli 

Viaggio libero di Roberto  

fra Natura e Luce 

 

Anno 2000: Roberto con Giò Fiorenzi 

 

La Festa del Cuntadin è riuscita, almeno in 
parte, a schivare il tempo brutto che ha 

imperversato per quasi tutto Maggio. Ma ora arriva 
Giugno e quindi anche l’estate vera e propria e con 
lei arriva anche la Festa sul Prato a San Silvestro 
(il prossimo week-end). Gli amici del Circolo Acli 
aspettano tutti con le loro prelibatezze culinarie, i 
giochi e la buona musica da ballo. 
Altro appuntamento di rilievo per questo mese sarà 
la mostra in onore di Roberto Spaccarelli (ce ne 
parla Giulio Moraca qui a fianco).  
Inoltre ci saranno le iniziative per la Festa del 
Patrono, S. Antonio da Padova, e partiranno le 
programmazioni estive del Marzocca Summer 
Festival e gli appuntamenti musicali del Musica 
Nuova Festival. Tanto ribollir in pentola… 

l’editoriale 
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Auguri di Buon Compleanno 

98 candeline 

x QUINTO 
Cimarelli Quinto il 12 maggio ha 
compiuto 98 anni festeggiati insieme 

alla sua famiglia: la moglie Rosa, la 
figlia Novella, il genero Fausto, i 
nipoti Riccardo e Silvia e i pronipoti 
Giulia, Ginevra e Gioia. 
           (novella) 

CONCORSO  

FOTOGRAFICO 2019  
Come ogni anno la biblioteca “Luca Orciari” di Mar-
zocca, sollecitata dal felice esito delle iniziative pre-
cedenti, ha organizzato un concorso fotografico a 

tema libero destinato agli alunni delle V elementari 
di Marzocca e Montignano e agli allievi di tutte le 
classi della scuola media Belardi di Marzocca. La 
biblioteca si è avvalsa, come di consueto, delle infor-
mazioni del Dott. Alfonso Napolitano docente e col-
laboratore del Centro Colturale e Museo Comunale 
della fotografia di Senigallia che ha presentato agli 
alunni delle classi della media Belardi l’intento edu-

cativo, le tecniche e le finalità dell’arte fotografica, suscitando il 
loro interesse che hanno espresso con un apporto personale consi-
derevole e gradevole. Tutte le foto pervenute, indipendentemente 
dal merito acquisito, sono state esposte nell’atrio della Scuola ele-
mentare Pieroni di Montignano durante la “Festa del Cuntadin”, 

insieme alla pregevole personale di Gianni Marconi, allievo e col-
laboratore del noto fotografo Giacomelli.  
La cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso fotografico 
avverrà Venerdì 7 Giugno alle ore 10,30 presso il cortile antistante 
la biblioteca (tempo permettendo) alla presenza delle massime 
autorità civili e religiose.   (biblioteca luca orciari) 

La nostra frazione si sta trasformando 

LAVORI IN CORSO A MARZOCCA 

Periodo di lavori importanti per Marzocca, come testimoniato dalle 
foto che abbiniamo a queste righe. A sud, in via dell’Indipendenza, si 

stanno concludendo i 
lavori per la realizzazio-
ne del nuovo centro 
ambiente la cui inaugu-
razione è prevista per 
sabato 8 giugno.  
Questa nuova struttura 
permetterà di rafforzare 
il servizio della raccolta 
differenziata e gestirà il 
rifiuto come una risorsa. 
Si tratta del terzo centro 
ambiente del Comune di 
Senigallia (oltre a quelli 
di Sant’Angelo e Borgo 
Bicchia), per la cui edifi-
cazione è stato impegna-
to oltre un milione di 
euro.  
Al centro della frazione, 
invece, sono in corso i 
lavori relativi al campo 
sportivo, la cui situazio-
ne da un paio di anni sta 

mettendo in seria difficoltà l’attività della locale società di calcio 
Olimpia Marzocca. Dopo l’adeguamento alle norme di sicurezza 
dell’impianto elettrico, la demolizione della tribuna esistente che non 
aveva i requisiti a livello antisismico e l’esecuzione delle indagini 
geotecniche sul muro di sostegno lato monte, i lavori da eseguire ora 
riguardano la realizzazione di nuove vie di fughe e l’installazione di 
una nuova tribuna prefabbricata adatta ad ospitare il pubblico.  
Sul lungomare Italia, infi-
ne, lunedì 27 maggio sono 
iniziati i lavori per la siste-
mazione, il ripristino e la 
funzionalità del manto stra-
dale, delle corsie carrabili, 
dei marciapiedi e dei par-
cheggi, previsti tra il civico 
13 e l’intersezione con il 
sottopasso ferroviario di via 
Portofino.           (filippo) 

Da venerdì 7 a domenica 16 le iniziative per la festa del patrono 

FESTA DEL PATRONO 

S.ANTONIO DA PADOVA 
Programma delle iniziative per la festa  

del patrono S. Antonio di Padova  
Venerdì 7 giugno ore 21,15: Preghiera animata dal coro regionale e 
diocesano di Rinnovamento nello Spirito 

(Sabato 8 giugno ore 21: Veglia diocesana di Pentecoste in Cattedra-
le) 
Domenica 9 giugno ore 21,15: Benedetta economia! Lavoro e soli-

darietà dalle radici cristiane ai nostri giorni. 

- in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del 
lavoro 
Lunedì 10 giugno ore 20: Cena dei collaboratori parrocchiali con il 
Vescovo  
Giovedì 13 giugno ore 18: s. Messa con conferimento del Sacramen-

to dell’Unzione malati celebrata dal nostro Vescovo  
Venerdì 14 giugno ore 21,15: “Il mare, viaggi e miraggi” Concerto 
di musica e parole con i Neri per scelta e gli Ops per riflettere e sorri-
dere (in collaborazione col Marzocca Summer festival) 
Domenica 16 giugno ore 17.30: s. Messa, processione con bambini 
della prima comunione e Banda, imbarco del santo e processione 
delle barche, giochi tradizionali e pesce arrosto. Premiazione dei 
tornei (in collaborazione con Marzocca Cavallo).  (don andrea) 
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Spettacolo di Danza a cura della Palestra Boomerang 

SOGNANDO L’UNIVERSO 
Ed anche quest’anno si va in scena! 
Domenica 9 giugno, alle ore 21.15, 

nella cornice del Teatro “La Fenice” 
di Senigallia, gli allievi della scuola di 

danza del “Centro Fitness Boomerang A.S.D.” si esibiranno in 
“Sognando l’universo”, spettacolo di danza classica, moderna, 
contemporanea e hip hop. 
Uno spettacolo che ogni volta è un esperienza unica ed emozionante 
per i nostri allievi che, dopo un lungo anno di lavoro, possono mo-
strare i loro progressi e vivere quel fantastico mix di ansia ed adre-

nalina che è l’atmosfera del palcoscenico, ma anche per tutti gli 
spettatori, che possono godersi ogni volta uno spettacolo nuovo e 
coinvolgente! 
Quest’anno, poi, il pubblico si 
ritroverà a sognare tra stelle e 
pianeti, nell’immensità 
dell’universo.  E il sogno 
continuerà quest’estate sul 
prestigioso palco del Marzoc-

ca Summer Festival, dove i 
nostri allievi riproporranno 
alcune coreografie del loro 
spettacolo di fine anno. 
Per info su “Sognando 
l’universo” e acquisto bigliet-
ti, telefonare in palestra dalle 
16 alle 20 allo 071/698275. 

Vi aspettiamo numerosi… per 
sognare insieme!  
 (palestra boomerang) 

IL PALIO UISP 2019 
Sabato 25 Maggio si è concluso il Palio Uisp 2019. Le 
ultime due finali del gioco del 48 e bocce sul prato si 
sono disputate presso l'area verde dell'Asd Castellaro 
dove hanno partecipato le varie Associazioni di Senigallia. A fine 
giornata si è svolta la cena conclusiva del Palio nei locali dell'Asd 
Castellaro dove si sono ritrovati i partecipanti delle varie discipline 
e a cena conclusa la Uisp ha premiato in base alla classifica le varie 
Associazioni. Primo classificato il Borgo Catena e noi siamo arriva-
ti sesti ma poco importa perché lo scopo era di fare aggregazione e 

integrazione tra i 
vari partecipanti. 
Il  Presidente 
Allegrezza rin-
grazia tutti i par-
tecipanti al Palio 
e la cucina che si 
è resa disponibi-
le. Sabato 25 e 
domenica 26 
Maggio l'azienda 

Agraria di Giusti ha partecipato a Cantine Aperte, un evento enotu-
ristico dove si aprono le cantine al pubblico favorendo un contatto 
diretto con gli appassionati di vini, dove si possono degustare vini, 
visitare la cantina e acquistare direttamente in Azienda. Come ogni 
anno si è svolto il pranzo in cantina con grande affluenza e parteci-
pazione nonostante il cattivo tempo.     (il direttivo asd castellaro 2001) 

AMALFY PARTY  

SOLITO SUCCESSO 
25 anni di Amalfy Party. L’associazione MontiMar ringrazia Bru-
no Giangiacomi per gli innumerevoli giochi antichi ed intelligenti 

con cui ci ha fatto 

divertire, gli 
Scout & l'A.C.R. 
per la fondamen-
tale collaborazio-
ne e tutti quelli 
che hanno parte-
cipato al fantasti-
co Palio 

dell’Amicizia in 
maniera creativa 
e divertente. A 
giugno continua-
no le preiscrizio-
ne per il Centro 

Estivo dedicato ai bambi-
ni ma soprattutto  siamo 

pronti ad onorare il no-
stro concittadino Artista 
Roberto Spaccarelli, 
prematuramente scom-
parso, con una  mostra 
antologica ed un catalogo 
delle sue opere. Le  As-
sociazioni del luogo, gli 

abitanti  e gli amici di 
Accademia di Urbino gli 
hanno voluto tributare 

questo ricordo, questo abbraccio, ringraziandolo per il suo amore 
incondizionato verso la sua Arte e verso il luogo dove è nato.  
Non mancate il 23 giugno alle ore 17 presso la Biblioteca Luca 
Orciari.      (direttivo montimar) 

FESTA SUL PRATO 
Ed eccoci qui, anche 
quest anno, arrivati 
ormai al classico 

appuntamento che per tre giorni 
affolla la nostra frazione... tanta 
preparazione prima e poi i 3 
giorni più attesi: la FESTA 
SUL PRATO!! Arrivata questo 
anno alla 29esima edizione! A 
far da padrone, come tutti gli 
anni, i piatti della tradizione che 
non trovate spesso sulle tavole, 
come i buonissimi fagioli con le 
cotiche, trippa, coniglio in por-
chetta e faraona alla cacciato-
ra... per non parlare poi dei 
primi con il più classico ragù, 
fino ai ciavattoni con il guan-
ciale croccante e pecorino, 
maltagliati con i ceci... in-
somma avete capito che per 
quanto si tratta di buona 
cucina non si scherza… 
Anche l’intrattenimento 
quest’anno non è da meno; si 
parte il venerdì con i THe 
CHamps of Rock che ci fan-
no iniziare il riscaldamento 
per il Summer Jamboree con 
le loro musiche; la domenica pomeriggio ci sarà la pizzica a movi-
mentarci un po’.. perciò venite numerosi a scatenarvi con noi.  
Come sempre vi aspettiamo per farvi passare un week end strepito-
so!!!            (circolo acli san silvestro) 
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BULLO... NON SEI BELLO! 
Con il Patrocinio del Comune di Senigallia e dell’Assessorato alla 
Cultura, l’Associazione Musica Antica e Contemporanea propone il 
MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVIII edizione 2019; la rassegna 
prevede, oltre alle esecuzioni musicali, incontri con compositori, 
poeti, scrittori e musicologi della cultura italiana ed internazionale. 
Nelle passate edizioni ha avuto più volte ospiti prestigiosi, quali i 
Maestri Franco Donatoni, Ennio Morricone, Salvatore Sciarrino, 
Roman Vlad, Francesco Pennisi, l’Orchestra A. Toscanini, Ada 
Gentile, Giacomo Manzoni, Giorgio Gaslini, Vittorio Fellegara, 
Enzo Restagno, Luciano Chailly, Mario Luzi, Franco Scataglini, 
Carlo Lucarelli, Maria Luisa Spaziani, Gianni D’Elia, Angelo Fer-
racuti, Francesca Merloni, Um-
berto Piersanti, Dacia Maraini, 
Patrizia Valduga, Valerio Ma-
grelli, Maurizio Cucchi, Milo De 
Angelis, Luigi Lunari, Federica 
Bernardini, e tanti altri; inoltre 
ha prodotto e pubblicato alcuni 
CD monografici relativi ai poeti 
e scrittori di cui sopra. Sono stati 
organizzati anche appuntamenti 
dedicati alla danza, alla pittura, 
al teatro, all’arte in genere in 
connubio con la nuova musica 
contemporanea. Tra gli ospiti 
ricordiamo Pier Augusto Brec-
cia, Giovanni  Schiaroli, Mario 
Giacomelli, Mariano Rigillo, 
Vanessa Gravina, ecc… 
Il festival anche quest’anno propone un programma di generi musi-
cali piuttosto vari, dal ‘600 sino al ’900 contemporaneo. Questa 
sera alle ore 21.15 presso la Piazza G. Bruno di Montignano, parti-
rà il primo appuntamento della XXVIII edizione del Musica Nuova 
Festival,  lo spettacolo intitolato “Bullo… non sei bello!!!”  in cui 
verrà presentato un argomento di grande attualità, soprattutto tra i 
giovani: il bullismo. 
Lo spettacolo sarà in collaborazione con la Scuola L. Pieroni di 
Montignano, l’Associazione Promotrice Montignanese, il Centro 
Sociale Adriatico di Marzocca,  Ass. Teatrale La Sciabica, la Par-
rocchia S. Giovanni Battista, la Biblioteca L. Orciari di Marzocca. 
Per l’occasione si ospiterà un nutrito cast:  Alessio Messersì e 
Mauro Pierfederici alle voci recitanti, il Coro della Scuola L. Pie-
roni di Montignano, l’Orchestra G B. Pergolesi del Conservatorio 
di Fermo, gli attori mimi dell’Ass. MAC e Ass. Teatrale La Sciabi-
ca, con la direzione del M° Roberta Silvestrini. 
Il programma generale di Musica Nuova Festival prevede un altro 
appuntamento per il mese di giugno: 
venerdì 21 giugno 2019 – ore 21.00 – Chiesa S. Giovanni Battista 
di Montignano, concerto “melodie e virtuosismi” con Vincenzo 
De Angelis – sassofono, Alexander Sorokin - pianoforte, Coro S. 
Giovanni Battista, Elisa Bellavia – pianoforte.  
       (ass. musica antica e contemporanea) 

4 

MSF 2019 INIZIA CON  

“PIANO VASCO” by le Bollicine 

Filodrammatica La Sciabica già al lavoro per Scena Aperta 

Preparatevi per l’estate! 
La bella stagione sembra non abbia voglia 
di....concedersi! Nonostante l'incostanza del tempo, noi 

della filodrammatica La Sciabica abbiamo dato il via ai 
preparativi per la 21a rassegna di Teatro Dialettale Mar-
chigiano “Scena Aperta” che si svolgerà, come di consueto, tutti i 
venerdì di luglio a partire dal 5 per concludersi venerdì 2 agosto.  
Abbiamo contattato tante e valide compagnie e la scaletta è già 
pronta. Avremo il Gaf di Fano con "Tropa grasia Sant'Antoni"; la 
Filarmonico Drammatico di Macerata con "La neve de ziu Anzel-

mo"; La Nuova di Belmonte Piceno con "Li parendi de Roma"; Il 
Sipario di Jesi con "Chi pe' riffa, chi pe' raffa"; infine noi de La 

Sciabica di Marzocca con "Le pillole della felicità". Incontri, pro-
ve, decisioni: tanto impegno per la soddisfazione di riuscire a strap-
pare un sorriso a chi da sempre ci segue.  
Ma questi appuntamenti ve li riproporremo...per essere sicuri che 
non vadano persi!     (donatella angeletti) 

Anna, Intimo e Mercerie: 25° 
Rileva i locali della precedente attività commerciale (Cicli Maroc-
chi, che si trasferisce) ed apre il suo negozio di Intimo e Mercerie. 
E’ Anna Maria Bolognini, che nell’aprile del 1994 avvia la propria 
attività lavorativa, ancor oggi fiorente e dinamica, festeggiando in 
sordina la ricorrenza del suo 25° anno di vita nel commercio. 
Dopo alcuni anni amplia il locale, acquisendo quello sul retro 
dell’edificio, al tempo occupati dalla Tim. 
Oggi Anna gestisce, con impegno e responsabilità, un’attività ben 

fornita e frequentata che, tra punto vendita e depositi, supera age-
volmente i 100 mq di superficie; tutti necessari per svolgere al me-
glio il proprio lavoro. 
Nel lungo periodo si è spesso avvalsa dell’aiuto di alacri commesse: 
oggi, come ormai da una decina d’anni, è affiancata da Katia Cano-
nico, amica e lavoratrice. 
Il negozio Anna, Intimo e Mercerie si trova a Marzocca, in via Taor-
mina n.10, nella piazzetta ad est dei Giardini di Piazza Amalfi; ne-

gozio ove la titolare riceve ogni avventore con la sua simpatia ed il 
suo aperto sorriso. 
Ad Anna Maria Bolognini vanno i saluti e gli auguri dei suoi clienti 
e del nostro giornale, nonché dei nostri lettori; senza dimenticare le 
felicitazioni del marito Luciano e dei figli Lorenzo e Federica.                                      
       (evandro) 

La manifestazione che vivacizzerà il lungomare di Marzocca, anche 
quest'anno è alle porte!!! Il MSF, giunto ormai alla sua terza edizio-
ne, inaugurerà la stagione il 13 giugno, ore 21.15, con "PIANO VA-
SCO" by le Bollicine.  

A seguire ben 28 serate allieteranno residenti e turisti che,  gratuita-
mente, potranno assistere a spettacoli teatrali, musicali e di danza. 
Per i più giovani ci attiveremo con i Clown Ciofega, Pompieropoli, 
il mangiafuoco e una serie di cinema all'aperto. 
A grande richiesta confermata la data della Sfilata sotto le stelle, i 
giochi senza barriere, la giornata fitness e per concludere la serata 
dello Sport. Il comitato enjoy marzocca ringrazia di cuore i numero-

si e generosi 

negozianti per il 
loro contributo, 
il Comune di 
Senigallia, il 
Centro Sociale e 
tutte le associa-
zioni del territo-
rio sud. 

In particolare ci sentiamo in dovere di sottolineare che senza la par-
tecipazione di tutti, non sarebbe possibile un festival così lungo ed 
importante come il MARZOCCA SUMMER FESTIVAL, motivo di 
lustro ed orgoglio per il nostro Comune e per la nostra amata frazio-
ne.      (comitato enjoy marzocca) 
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28.5.2019: Teatro di Montemarciano e ristorante Seta di S. Silvestro 

4° Premio RENATO CESARINI 
Torna a casa la manifestazione in me-
moria del calciatore ormai noto per la 
cosiddetta “Zona Cesarini”: il “Premio 

Renato Cesarini” di nuovo a San Sil-

vestro, nella sua terra natale. 
Il grande impegno del nostro amico 
ristoratore, Marco Cimarelli, del Risto-
rante Seta di San Silvestro, dopo la 
prima edizione del 2016, ha riportato 
nel suo locale la kermesse nazionale, 
“Premio Cesarini” appunto, con una 
passerella di vecchi campioni e tanti 

addetti ai lavori, e con 
l’interessamento attivo 
di alcune reti televisive. 
Infatti i momenti sa-

lienti dell’intera mani-
festazione sono andati 
in diretta su Sky e tanti 
sono stati i personaggi 
succedutisi davanti alle 
telecamere. 
Si è iniziato alle 18,00 
di martedì 28 maggio, 
nella bella cornice del 

Teatro Alfieri di Mon-
temarciano, dove, dopo 
la parentesi iniziale 
introduttiva e la conse-
gna di alcuni premi, si è 
tenuto il convegno sul 
tema “Dove va il nostro 
calcio”, al quale hanno 

partecipato: i giornalisti 
Sandro Sabatini (Sport 
Mediaset), Gaetano 
Imparato (Gazzetta 
dello Sport), Guido 
D’Ubaldo (Corriere 
dello Sport), Guido 
Vaciago (TuttoSport), 

Marco Lollobrigida 
(Rai Sport), Luca Mar-
chetti (Sky Sport), Da-
niele Bartocci (miglior 
giornalista under 30); 
gli addetti ai lavori, in 
campo e fuori, Pantaleo 
Corvino (D.G. Fiorenti-

na calcio), Marco Tar-
delli (opinionista tv), 

Serse Cosmi (allenatore), Sebastiano Rossi (ex portiere Milan e 
Nazionale), Gabrio Filonzi (presidente Rotary e del Premio Cesari-
ni), Claudio Pettinari (Rettore Unicam e pres. Onorario Premio Ce-

sarini), Damiano Bartozzi 
(nuovo Sindaco di Montemar-
ciano); telefonicamente è 
intervenuto in diretta Claudio 

Lotito (presidente Lazio) che 
ha ampiamente argo-
mentato sul tema della 
serata. 
Al termine la carovana 
si è trasferita al Risto-
rante di Marco Cima-
relli, per la serata culi-

naria di rito, 
evitando la 
sosta per la foto 
di gruppo al 
monumento di 
Renato Cesarini, causa l’incessante 
pioggia. 
Lo spazio interno allestito per tv e 

fotografi, ha visto sfilare in pedana 
altri personaggi, che in qualche 
maniera erano coinvolti per il Pre-
mio, e qui è stato il momento clou 

per il vincitore del Premio Renato Cesari-

ni, stagione calcistica 2018-2019, ricono-
scimento ed assegnazione che sono state e 
sono la motivazione scatenante e principe 

dell’intera iniziativa, cioè la realizzatore 
del gol più oltre il 90° in una gara di cam-
pionato: in questa 4a edizione del premio, 
l’assegnazione è andata a 
Daniel Ciofani, calciatore 
del Frosinone che ha rea-
lizzato la rete al 103°, in 
casa contro il Parma 
(partita vinta 3-2, con 15’ 

di recupero) alla 29a di 
campionato. 
A Ciofani è andato l’ormai 
simbolo artistico del Pre-
mio, realizzato dallo scul-
tore Massimo Ippoliti, che 
lo ha ideato con una genia-
le intuizione e rappresenta-

zione tridimensionale del 
momento topico, che ha 
portato con rabbia e deter-
minazione Renato Cesarini 
alla segnatura in extremis. 
L’oggetto artistico di Ippo-
liti si accosta ottimamente 
a quanto rappresentato, dal 

valente e noto scultore 
Augusto Schiavoni, nel 
monumento in ricordo di 
Renato: Ippoliti ha infatti 
ideato una palla veloce che 
lascia una scia e sta veloce-
mente per insaccarsi, men-
tre Schiavoni ha rappresen-

tato il pallone appena giun-
to in rete, la quale è in 
procinto di rigonfiarsi per 
la veemenza del tiro.                                      
     (evandro) 

Appuntamento per domenica 16  
giugno: 22esima edizione 

GIOVANI DI IERI A 

SAN SILVESTRO 
Il Centro Sociale 
“Adriatico” e l’ACLI di S. 
Silvestro, in collaborazione 
con le Associazioni del terri-
torio, nel tendone attrezzato 
messo a disposizione dal 
circolo ACLI, organizzano 
il pranzo definito: “Insieme 
ai giovani di ieri”. Il pro-

gramma prevede alle ore 10,00 la S. 
Messa ed alle ore 12,30 il Pranzo so-
ciale. 
Le adesioni si ricevono entro il 1° 
giugno presso il Centro Sociale 
“Adriatico” (071-698900), ACLI S. 
Silvestro (071-665309), Tabaccheria 
Giorgetti (071-69050), Oliviano Sarti-
ni (071-665049), Mauro Mangialardi 
(339-1403060), Ivo Rosi (339- 
6053090), Giorgio Domenichetti (335-
295021), Paolo Frattesi (338-4402970) 
e ASD Castellaro 2001 (331-
2738997). L’invito è rivolto a tutti 
quelli che nel corrente anno compiono 
70 anni ed anche al coniuge che non 
abbia raggiunto tale età.  
Dietro richiesta, al momento della 
prenotazione, viene attivato un servi-
zio di pulmino. La quota di partecipa-
zione è di euro 15.             (dimitri) 
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Festa del Cuntadin: Pioggia, non ti temo! 
Questo 2019 ci ha portato 
una primavera più simile 
ad un autunno inoltrato che 
a un preludio d’estate e il 

mese di maggio non è stato 
da meno: fino alla fine, 
giornate uggiose e tempe-
rature sotto la media sono 
state all’ordine del giorno. 
Purtroppo, le condizioni 
meteo hanno colpito anche 
la Festa del Cuntadin, che 

si è comunque svolta rego-
larmente, anche se con 
alcune “variazioni sul te-
ma”. 
Giovedì 16 e venerdì 17 il 
tempo è stato dalla parte 
della Montignanese ed i 
risultati non si sono fatti 

attendere: grandissima 
partecipazione di pubblico, 
tutti i tavoli per la cena 
occupati, gradimento dei 
piatti confermatissimo.  
Il “Cervellone”, il quiz 
dopo-cena del giovedì, si è 
riconfermato un successo e 

la serata latina del venerdì 
sera, unita al torneo di 
biliardino a squadre, ha 
fatto veramente “il botto”, 
riempiendo i Giardini 8 
Marzo e protraendosi fino 
a tarda notte. 
Sabato 18, purtroppo, si è 
verificato ciò che i servizi 

meteo avevano previsto: 
dal tardo pomeriggio, una 
pioggia fitta e insistente ha 
rovinato gran parte dei 
piani di quella che poteva 
essere una grande Festa. 
Gli espositori del Mercati-
no dell’Artigianato e dei 

Prodotti Tipici che si sono 
presentati nel pomeriggio 
del sabato, già in numero 
minore rispetto a quelli 
inizialmente previsti pro-
prio a causa del meteo, hanno purtroppo levato le 
tende prima dell’ora di cena, lasciando solamente i 
trattori d’epoca a riempire le vie di Montignano.  

Giunta la sera, però, lo staff dell’Associazione 
Promotrice Montignanese non si è dato per vinto 
ed ha ulteriormente rafforzato le coperture per la 
zona dei tavoli, aggiungendo teloni, aprendo gaze-
bi ed assicurando un numero sempre maggiore di 
tavoli coperti. Tutto questo impegno è stato evi-
dentemente ripagato dall’affluenza di pubblico, 
andata oltre le più rosee aspettative per una serata 

così tanto funestata dal brutto tempo. Tantissimi 
avventori, che potremmo considerare veri 
“irriducibili” della festa, hanno occupato tutti i 
posti a sedere disponibili al coperto, dando un gran 
da fare, ma anche grandissima soddisfazione, a 
tutto lo staff. 
Il successo di pubblico si è poi ripetuto sia durante 

il pranzo della domenica, per fortu-
na accolto dal sole, che durante la cena. Pur-
troppo, al sabato sera è mancato 
l’intrattenimento musicale dell’Orchestra Ro-

berto Anselmi, così come alla domenica sono 
mancati gli spettacoli pomeridiani per i più 
piccoli e l’esibizione musicale di Pasquale e 
Roberto. Ce ne scusiamo enormemente, ci 
dispiace sia per gli artisti che per il pubblico, 
ma la pioggia aveva reso letteralmente imprati-
cabile l’area dei Giardini 8 Marzo e non avreb-
be avuto senso mantenere in programma le 

esibizioni. Stesso dispiacere per la mancata 
realizzazione del Mercatino, molto sentito sia 
dagli espositori che dai montignanesi; 
l’augurio è quello di tornare a brillare il prossi-
mo anno. 
Il bilancio della 37esima edizione della Festa, 
in definitiva, può considerarsi assolutamente 
positivo: ancora una volta gli sforzi e il lavoro 

veramente enorme di tutto lo staff sono stati 
ampiamente ripagati, “alla faccia della piog-
gia”. 
Tutte le foto della Festa sono on-line sul sito 
www.promotricemontignanese.it.     
    (direttivo apm) 

Pioggia permettendo entra nel vivo la stagione  
tennistica all’aperto 

C. T. OLIMPIA MARZOCCA: 

NON SOLO TENNIS… 
In attesa della conclusione del primo 
torneo FIT della stagione targato CT 
Olimpia Marzocca, il cui svolgimento è 

stato più volte interrotto dalla pioggia di 
questo strano mese di maggio, dalla metà di giugno e 
fino a sabato 27 luglio, prenderà il via il 2° Torneo 

Marzocca tennis/beach tennis.  
Le iscrizioni sono aperte, per quello che gli organizza-
tori sperano diventi una bella e simpatica manifestazio-
ne che possa coinvolgere gli amanti locali della rac-
chetta (di entrambe le discipline). Ogni squadra sarà 

composta da 6 giocatori (3 uomini e 3 donne) che do-
vranno disputare, in ogni giornata prevista, sia per il 
tennis che per il beach tennis, due incontri di doppio 
misto ed un incontro di doppio maschile. Si giocherà al 
meglio dei 3 set con terzo set disputato solo con tie-
break lungo ai 10 punti mentre nel primo e secondo set 
è previsto il killer point sul 40 pari.  
Una formula accattivante ed innovativa che vuole fare 
divertire tutti coloro che daranno la propria adesione. 

Al termine delle finali, previste per sabato 27 luglio, si 
terrà una cena conclusiva dell’evento.        (filippo) 
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Chiacchere In Piazza…232  (di Alberto) 

L’  vutaziòη!   

‘L  giòrn  dop 
Nello – Com  enn  andàt  l’  

vutaziòη? 

Roldo – P’r  me  beη!  

Finalmènt  farànn  ‘na  

rifòrma  d’  l’  tass,  ch  m’  

m’tt’rò  a  post  ‘ηcora  io. 

Giuànn – Ma  co’  stai  a  

di’?  Finànta  adè  hai  piànt  

sempr  misèria  e  sei  andàt  

via  nuη  digh  sa  l’  pezz  

‘nt’l  cul,  ma  guàsi. 

Roldo – Propi  p’r  quéll  

adè  pagarò  ch’l  pogh  ch  

c’  sarà  da  pagà,  sa  la  

tassa  piàtta,  e  cuminciarò  

a  fa’  ‘l  signor  ‘ηcora  io. 

Nello – Ma,  famm  capì,  

co’  hai  fatt,  sempr  finta  

da  ess  purétt? 

Roldo – Eh,  sa!  Miga  
pudéva  fa’  ved  ch  scialà-

va  e  famm  purtà  via  i  

soldi  da  l’  tass.  Adè  ho  

mess  via  uη  bel  grùzzul  

e  sarà  divèrs. 

Nello – Insòmma,  famm  
capì,  sei  campàt  (adè)  da  

purétt  e  adè,  ch  sei  vec-

chij,  t’  pr’pari  a  murì  

ricch. 

Roldo – Ma  lassàη  perd!  

Ma  p’r  te,  com  è  andà-

ta? 

Nello – E’  andàta  beη  aη
cò  p’r  me.  S’  vutàva  p’r  

l’Euròpa  e  par  ch’hann  

vent  quéi  ch  vol’n  sta  

insiém  e  no  quéi  ch vol’n  

sgappà  fora. 

Giuànn – M’  par  ‘na  
bella  robba,  almén  i  

nipòti  nostri  pol’n  girà  

senza  truà  l’  fruntiér  e  

andà  da  p’r  tutt  sa  la  

munéta  ùnica. 

Roldo – Si  avéss’r  vent  i  
nazionalìsti,  co’  

succ’déva? 

Nello – Forse  l’  naziòη  

cuminciàv’n  a  r’fà  cagnà-

ra  e,  a  la  fiη,  calca  

guérra  pudéva  ‘ncò  a  

risgappà  fora,  com  ‘nt’l  

sècul  passàt. 

Giuànn – Mamma  mia!  

Sp’raη  ch  nuη  succéda  

mai  più.  ‘Ncò  m’arcòrd  

l’  suff’rènz  e  i  morti  

ch’avéη  avùt;  senza  parlà  

d’  la  distruziòη  d’  mezza  

Itàlia. 

Nello – E  tu,  co’  pensi  d’  

‘sti  risultàti? 

Giuànn – Io  sta  volta  nun  

ho  vutàt,  p’rché  so’  ar-

màss  d’lus  da  l’  pruméss  

d’  ch’i  ragàzzi. 

Roldo – Com? 

Giuànn – Vedi,  m’  paréva  

ch  m’aum’ntàv’n  la  

p’nsiòη,  invéc’,  siccòm  

io  da  brav  cristiàη  ‘ncò  

staggh  sa  mi’  moi,  tutti  

do,  p’r  pogh,  sup’ràm  ‘l  

rèddit  stabilìt,  nuη  

c’aspétta  gnent  e  gnent  

c’  darànn. 

Roldo – Ma  Guièlm,  p’rò, 
‘ì  l’hann  aum’ntàta! 

Giuànn – E  t’  par  giùst?  
Lu’  s’è  s’paràt  da  la  moi  

e  m’  sa  ‘ncò  p’r  finta,  

p’rché  calca  volta  ‘ì  

veggh  andà  via  insiém. 

Nello – Dai,  nuη  t’  la  

pià! 

Giuànn – No,  no,  in  fond  

è  andàta  a  beη  ‘ncò  ma  

me,  adè  che  Roldo,  avéη  

sapùt  ch’è  ricch,  aiutarà  

ma  n’amìch  ‘nt’l  b’sogn! 

Roldo – Co’ hai  ditt?  Nun  

ho  s’ntit! 

Nello – Hai  s’ntit,  hai  

s’ntit,  ma  fors  nuη  voli  

capì.  Comùnque  ha  ditt  

ch’è  andata  beη  ‘ncò  p’r  

lu’,  ch  c’ha  n’amìch  com  

te. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

GALANTI’  &  FAVURI’ 
Con le seicento e passa firme messe sul libro delle presenze nei tre giorni della  
mostra fotografica allestita nella scuola elementare “L. Pieroni” di Montigna-
no, in occasione dell’annuale festa organizzata dalla “Promotrice Montignane-
se”, si può ben dire che è stato un successo: un successo di pubblico e di quali-
tà sotto il profilo artistico. La parte riservata ai ragazzi delle scuole elementari 
di Montignano e Marzocca e della media “A. Belardi”, a parere degli esperti, 
era composta da opere che hanno rappresentato un salto di qualità, sia per la 
costante applicazione degli insegnanti preposti, sia per l’apporto del MUSINF 

di Senigallia, particolarmente nella figura del dott. Alfonso Napolitano, cuore 
e testa della struttura museale voluta dal prof. Carlo Emanuele Bugatti, recen-
temente scomparso; idealmente dedichiamo al suo ricordo l’iniziativa. 
Il Bove  (Giosuè Carducci) 

T’amo, o pio bove; e mite un sentimento 

Di vigore e di pace al cor m’infondi 

Oh che solenne come un monumento 

Tu guardi i campi liberi e fecondi. 
… 
Da la larga narice umida e nera 

Fuma il tuo spirto, e come un inno lieto 

Il mugghio nel sereno aer si perde.  
... 
Con queste brevi strofe, estrapolate dalla poe-

sia del Carducci, intendo rendere omaggio a 
Gianni Marconi che con le sue immagini foto-
grafiche, esposte in maniera parallela a quella 
dei ragazzi, in sintonia e in tema con la festa, ha fatto riemergere dalla nebbia 
del tempo immagini di un mondo lontano e scomparso. Impresse nella pellico-
la e nella mente di pochi vecchi casolari che ospitavano famiglie patriarcali, 

dedite al lavoro dei 
campi. L’aratro traina-

to delle vacche, galan-

tì e favurì(1) con 
“narice umida e nera” 

e la bava alla bocca 
per la fatica. Donne, 
uomini, attorno ad una 
macchina “per battere 

il grano”; osservando 

quelle immagini sem-
bra di udire lo scop-
piettio del motore a 

testa calda, lo sbattere incessante 
delle pale della trebbia e il fruscio 
delicato del grano dorato che 
usciva  dalle bocchette, di avverti-
re l’acre odore della pula misto al 

sudore dei lavoratori. Quei sacchi 
trasportati, pesati e vuotati nel 
granaio, erano la sintesi e spesso 
la magra ricompensa di un anno 
di fatiche.  
Così le immagini di quelle casset-
te, costruite con pesanti tavole 
fatte artigianalmente in casa, ti 
portano, istintivamente, 

all’interno d’una cantina dove 
l’animo è rallegrato per “l’aspro odor 

dei vini”.  
Anche le didascalie che Gianni ha posto 
con intelligenza su ogni singola foto, ‘l  

pulàr, ‘l  p’rt’gar, ‘l  forn,’l  catòrc’, 

riportano in superfice termini dialettali 
che trovi solo sul dizionario senigalliese-

italiano.  
La foto del catorc sintetizza, a mio avvi-

so, il cuore e lo spirito della mostra e di quel mondo ghermito e sepolto dal 
tempo che Gianni, per lungo tempo collaboratore ed allievo di Giacomelli, ha 
saputo e voluto proporre ai seicento visitatori della mostra. Grazie!  

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  Famm  fattòr  un  ann,  si  sarò  purett  m’  dann. 

2)  Chi  fa’  com  la  furmìga,  a  su’  temp  nuη  fatìga. 
3)  Chi  l’  porta  è  l’ultim  a  sapell. 

TELEFONO   

AMICO 
Il servizio, presenziato da volontari, 

viene espletato dal lunedì al sabato 

(ore 8.30-12). 

Il servizio é completamente gratuito. 
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A Riccione dal 15 al 22 maggio si è svolto il 56° 
Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - 
Trofeo "Kinder+Sport". Il Campionato Italiano 
under 14 rappresenta il "cuore" del calendario 
agonistico nazionale e di certo è l'appuntamento 
più atteso da società, tecnici, famiglie, dirigenti 
oltre che dagli atleti protagonisti. L'edizione 
2019 ha visto ben 3215 atleti gareggiare nelle tre 

armi di 
fioret-
to, spa-
da e 

sciabo-
la, sulle 
oltre 50 
pedane 
installa-
te al PlayHall di 
Riccione. Il Club 
Scherma Montigna-

no ha partecipato con un bel nume-
ro di atleti, ottenendo buoni risulta-
ti. Il miglior risultato arriva dalla 
categoria Giovanissime di Fioretto, 
con un ottimo 7° piazzamento per Margherita 
Frulla, fermata per 5 a 10 nel quarto di finale 
solo dalla neo Campionessa d’Italia Berretta del 
Club Scherma Vittoria Pordenone.  
Altri risultati di rilievo sono arrivati tramite 
Chiara Baldoni, sempre nella stessa categoria, 
classificatasi al nono posto, uscendo da un tiratis-
simo ottavo di finale per 9 a 10 con Monti del 
Club Scherma Pesaro. Nella categoria Allieve di 
Fioretto si è classificata al decimo posto Giada 
Romagnoli. Di seguito i risultati ottenuti dagli 
atleti senigalliesi partecipanti al Campionato Ita-
liano under 14. Nell’arma di Spada cat. Ma-

schietti 83° Pietro Molinari. Nell’arma di Fioretto cat. Giova-
nissime 7° Margherita Frulla, 9° Chiara Baldoni, 51° Rebec-
ca Venturini; cat. Giovanissimi 49° Matteo Montironi; cat. 

Maschietti 25° Luigi Olivetti, 
63° Luca Verdenelli; cat. Ra-
gazzi 104° Gabriele Verdenel-
li, 148° Leonardo Tamburi; 
cat. Allievi 60° Michele Buca-
ri; cat. Allieve 10° Giada Ro-
magnoli, 74° Sara Sfasciotti.  
I complimenti vanno a tutti gli 
atleti che hanno fatto registra-
re le migliori posizioni in una 
gara nazionale.  
 (club scherma montignano-

       marzocca-senigallia asd) 

Eventi      
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Sab 1 - ore 21.15 
MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVIII Ediz. 

BULLO… NON SEI BELLO!!! 
Spettacolo Musicale 

Piazza G. Bruno - Montignano 
* 

Ven 7 - ore 10.30 

Premiazione del  

concorso fotografico 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

* 
Ven 7 - Sab 8 - Dom 9 Giugno 

Circolo ACLI San Silvestro 

FESTA SUL PRATO 
Circolo ACLI - San Silvestro 

* 
Dom 16 - ore 17.30 

Parrocchia Sant’Antonio da Padova 

S. MESSA e PROCESSIONE 

PER LA FESTA DEL PATRONO 
Marzocca 

* 
Ven 21 - ore 21.00 

MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVIII Ediz. 

MELODIE E VIRTUOSISMI 
Concerto 

Chiesa S. Giovanni Battista - Montignano 
* 

da Dom 23 Giugno 
Montimar - Biblioteca Luca Orciari -  
Marzocca Cavallo - Centro Sociale 

MOSTRA DI PITTURA in onore 

di Roberto Spaccarelli 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

Dal 10 al 28 giugno, 6 squadre si daranno battaglia 

37° Torneo Bar Cinema al via   
La nuova gestione, che vede rappresentante 
principale il giovane Davide Casagrande, 
coadiuvato da alcuni amici, mantiene viva la 
tradizione calcistica strettamente nostrana, 
portando avanti con impegno la 37esima 
edizione del nostro “Torneo di calcio Bar 
Cinema”.  
Un torneo che ha visto alter-
narsi diversi organizzatori, 
dopo le venti edizioni inizia-
li di Evandro e Filippo, con 
annuale rinnovato interesse 
e calda partecipazione. Ini-
ziato in sordina nel lontano 
1972, è ripreso nel 1984, per 
giungere continuativamente 
sino ai giorni nostri.  
Nel lungo periodo hanno 
calpestato il rettangolo di 
gioco, una volta bianco e 
polveroso, almeno tre gene-
razioni di calciatori nostrani, 
seri o improvvisati, ma vogliosi di cimentarsi 
nel gioco più amato del mondo, sia per pri-
meggiare che per lo sfottò da indirizzare al 
“nemico” di turno.  
Uno spirito che ancora aleggia in campo e 
fuori, risultando sicuramente la vera linfa 
vitale di ogni torneo. 
I giochi non sono ancora definiti, ma alla 
vittoria finale concorreranno almeno sei 

agguerrite compagini sportive, che sapranno 
darsi degna e rispettosa battaglia sul sintetico 
dell’antistadio di Marzocca, tenuti 
sott’occhio con fermezza e professionalità 
dalla terna arbitrale Balducci-Evandro-
Filippo, che si alternerà nelle varie partite. 

Le gare si giocheranno nei pomeriggi (ore 
19,30) dal lunedì al venerdì; con esordio il 
10 giugno e la finale il 28 giugno: dopo tutti 
a cena. 
Davide, con i suoi amici-aiutanti, sta già 
operando per le definizioni conclusive e 
quindi dare l’avvio nei modi e nei termini 
previsti e consoni alla completa riuscita.                       
    (evandro) 

A RICCIONE BEL PIAZZAMENTO PER MARGHERITA 


