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Tantissime iniziative in questo mese di 
Luglio da poco iniziato che avrebbero 
bisogno del doppio delle pagine di questo 

giornalino per dare a tutte il giusto risalto. Speria-
mo di averlo fatto ugualmente nonostante le solite 8 
pagine... magari un po’ più “calzate”. 
L’inaugurazione del Centro Ambiente a Marzocca è 
un segnale importante ed un servizio utile che 
l’Amministrazione Comunale ha voluto per la zona 
sud del Comune: ce lo racconta Ilaria qui a fianco. 
Fra le tante iniziative spiccano le serate sul palco in 
riva al mare del Marzocca Summer Festival, ormai 
divenuto polo attrattivo delle nostre caldi serate. 
Dobbiamo però ricordare anche due persone che ci 
hanno da poco lasciato.  
Una è Padre Danilo Bissacco di cui ricordiamo la 
sua figura a pag. 2, l’altra è quella di Lorenzo 
“Lollo” Baldoni... il Capitano.  
A loro è dedicato questo numero del giornalino. 

l’editoriale 

Inaugurato il Centro Ambiente di Marzocca 

Una struttura a servizio dei  

cittadini e dell’ambiente 
E’ stato inaugurato l’otto giugno scorso il 
Centro Ambiente di Marzocca di Senigal-
lia. La struttura, di circa 4mila metri qua-
drati, è un’area appositamente attrezzata e 
custodita dove i cittadini potranno effet-
tuare la raccolta differenziata di quei 
materiali recuperabili altrimenti destinati 
a smaltimento in discarica. Una soluzione 
pratica e veloce che permetterà a tutti i 
residenti di provvedere personalmente al 
conferimento dei rifiuti, con particolare 
riferimento a quelli voluminosi e 
ingombranti, contribuendo così a 
una gestione virtuosa. Il Centro 
Ambiente  prevede, infatti, una 
zona di conferimento e deposito 
dei rifiuti non pericolosi, uno spa-
zio protetto per il deposito dei 
rifiuti pericolosi e serbatoi di rac-
colta per gli oli esausti e per le 
batterie esaurite. Anche i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo Belardi 
erano presenti accompagnati dagli 
insegnanti Ilaria Ramazzotti, Patrizia 
Pace e Tonino Allegrezza. Hanno illu-
strato, attraverso dei cartelloni, le finalità 
del centro ambiente e descritto quale 
tipologie di materiali possono essere 
depositati. Oltre alla plastica, carta e 
vetro potranno essere conferiti sfalci e 
potature, legno, plastiche dure, metalli, 
vetro e ceramica, inerti, elettrodomestici 
(Raee), pneumatici. “Il valore del Centro 
Ambiente è anche nel grande segnale che 
si dà ai giovani, perché il futuro si co-
struisce insieme, facendo squadra”: con 
queste parole il Sindaco di Senigal-
lia, Maurizio Mangialardi, si è rivolto ai 
cittadini e agli studenti. Inoltre i ragazzi   
hanno sottolineato  che l’uomo ha sicura-
mente il  dovere di salvaguardare 

l’ambiente a favore delle generazioni 
future, ma  l’uomo ha anche il diritto di 
vivere  in un ambiente che gli garanti-
sca dignità e benessere. Sono poi state 
esposte la finalità del CENTRO AM-
BIENTE: combattere la pratica 
dell’abbandono dei rifiuti, gestirli in ma-
niera organizzata   semplificando così le 
pratiche di smaltimento, recuperare le 
risorse e le materie prime «contenute» in 
essi, gestire i rifiuti pericolosi e inquinan-

ti. Nel Centro Ambiente di Marzocca i 
rifiuti vengono, infatti, raccolti e suddivi-
si in frazioni omogenee, divise in contai-
ner appositi e etichettati, catalogati in 
base a un codice CER identificativo e 
infine trasportati agli impianti di recupero 
per lo smaltimento in base alla tipologia. 
In questo modo si possono recuperare le 
risorse e le materie prime «contenute» nei 
rifiuti valutando la possibilità che i beni 
conferiti, prima di essere avviati agli 
appositi impianti di trattamento, possano 
essere avviati a buone pratiche come 
quella del riuso. (ilaria ramazzotti) 

Teatro dialettale…  

già partito 
C'era una volta.... No, questa 
è un'altra storia perché c'è 
ora! L'articolo arriva dopo 

l'apertura della rassegna, ma lo spettaco-
lo del GAF di Fano "Tropa grasia 
Sant'Antoni", è una commedia che ave-
vamo visto. Abbiamo chiesto la disponi-
bilità alla compagnia di venire alla no-
stra rassegna e conseguentemente con-
fermata per proporla agli attenti spettato-
ri di Scena Aperta. Voi tutti siete il 
nostro motore: con questa energia e la 
nostra volontà vi proporremo ancora 
quattro spettacoli spaziando tra i dialetti 
del nostro bellissimo territorio marchi-
giano. A conclusione della rassegna ci 
saremo anche noi della Sciabica con la 
nuova commedia in programmazione: 
"Le pillole della felicità". Se bastasse 
proprio una pillola...ma....chissà...la 
scienza fa scoperte incredibili… Per ora 
vi aspettiamo al secondo appuntamento 
teatrale per farci ancora quattro risate. 
  (donatella angeletti) 

La FIERA FRANCA  

dei BAMBINI 
Continua fino al 23 luglio, con notevole successo 
di pubblico, la Mostra dedicata a Roberto Spacca-

relli presso la Biblioteca Orciari, organizzata anche 
dalla MontiMar in collaborazione con le altre As-
sociazioni del territorio. La mostra ha visto la rea-
lizzazione di uno speciale servizio televisivo che 
potrete rivedere su youtube digitando fanotv mo-
stra spaccarelli o direttamente sul sito internet 
dell’emittente nella puntata del 28 giugno 2019. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro 

hanno contribuito alla realizzazione e ricordiamo 
che sono ancora disponibili i cataloghi della Mo-
stra presso l’Edicola di Moreno Pierfederici e la 
Cartoleria la Clessidra di Roberta Marcellini. Per 
tutta l’estate continua il Centro Estivo e da lunedì 
prossimo, 8 luglio, ritorna la Fiera Franca dei 
Bambini sulla Muretta di fronte al palco del Mar-
zocca Summer Festival sul Lungomare Italia. In 

questo spazio tutti i bambini si incontreranno  per 
donare, barattare e scambiare oggetti, giochi, figu-
rine che magari sono di troppo o hanno esaurito la 
loro funzione primaria. Quindi appuntamento sulla 
breccia di Marzocca lunedì 8, 15 e 22 luglio, E…
state a Marzocca!  (marco quattrini) 

ECLISSI PARZIALE 

DI LUNA 
In occasione dell'eclissi 
parziale di Luna attesa per 
martedì 16 luglio, la Nuo-
va Associazione Senigallia 
Astrofili, in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale 
"Luca Orciari", organizza una osserva-
zione pubblica del fenomeno dal settore 
con pavimentazione in sintetico del 
Campo Sportivo di Marzocca, dove 
saranno posizionati i telescopi dell'asso-
ciazione a partire dalle ore 20,30.  
Si potrà inoltre osservare il gigantesco 
pianeta Giove attorniato dalle sue lune 
principali, scoperte da Galileo nel 1610, 
oltre al "Signore degli Anelli" Saturno, 
angolarmente molto vicino al nostro 
satellite. Potremo anche assistere a due 
passaggi in cielo della Stazione Spaziale 
Internazionale, che orbita intorno al 
nostro pianeta in attesa dell'arrivo del 
nostro astronauta Luca Parmitano 
(primo comandante italiano della stazio-
ne) che la raggiungerà il 20 luglio, nel 
50° anniversario della discesa dei primi 
astronauti sul suolo lunare. 
 

(piergiorgio zucconi - biblioteca "luca orcia-
ri-nuova associazione senigallia astrofili) 
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PADRE DANILO BISSACCO  

1937-2019 
Vogliamo salutare come comunità parrocchiale Padre Danilo Bis-
sacco che venerdì notte, festa del sacro cuore di Gesù, ci ha lasciati 
per raggiungere la casa del Padre. Arrivò a Marzocca nel 1974 e 
affiancò il parroco di allora, Padre Armando. Ricordiamo tutti con 

affetto  il sorriso con cui ci accolse e 

con cui continuò ad accoglierci sem-
pre... Divenuto parroco nel 1976, rima-
se a Marzocca fino alla prima domenica 
di ottobre del 1993. Era una persona 
estremamente dolce e comprensiva, 
buona e capace di ascolto. Fu in grado 
di conquistare l'affetto di tutti i parroc-
chiani, la stima e la fiducia di tutti quel-

li con cui si relazionava. La sua umiltà 
e allegria erano contagiose. Ma era 
anche una persona molto colta e prepa-
rata, insegnante di Teologia Morale 

all'Istituto Teologico Marchigiano, fu in seguito nominato Padre 
Provinciale dell'Ordine dei Redentoristi della provincia Romana 
(da Roma al nord Italia). Poi, lasciata Marzocca, si trasferì a Roma, 
dove in un quartiere  periferico, il suo ordine  si era reso disponibi-
le per l'apertura di una nuova parrocchia. In seguito chiese di poter-

si recare in Paraguay, ad Asunción, per continuare a vivere ancora 
più intensamente il carisma dell'ordine dei Redentoristi a cui aveva 
scelto di consacrarsi: annunciare l'amore di Cristo soprattutto ai 
poveri vivendo  in comunità missionarie, aperte all'accoglienza, 
all'aiuto dei più deboli e dedite alla preghiera. In questi ultimi tem-
pi era tornato in Italia e risiedeva a Venezia, ma erano tantissime le 
persone che lo andavano a cercare, a salutare, perché anche dopo 
tanti anni, i legami che lui aveva costruito erano solidi e forti. Non 

possiamo che essere grati per tutto ciò che ci ha dato: i suoi inse-
gnamenti, il suo esempio, il suo amore e il suo spirito di servizio 
rimarranno sempre vivi nei nostri cuori. Molti  di noi conservano 
nel proprio animo un ricordo, una parola, un'attenzione, la celebra-
zione di un sacramento, la sua ospitalità e tanto altro. Lui era così, 
sapeva con ciascuno trovare il modo per tessere un  legame unico, 
forte, vero, sincero. Per tutti è stato un padre e un pastore che si è 
preso cura con amore di tutte le persone a lui affidate, ma  anche 

della realtà della nostra parrocchia a cui ha saputo ridare l'edificio 
della chiesa,  danneggiata dal terremoto, la canonica e i locali pa-
storali. Grazie Padre Danilo perché il bene copioso che hai semina-
to continua a portare frutto in questa comunità e in tutti noi si raf-
forza sempre di più. Ti chiediamo di continuare a vegliare su di noi 
dal cielo e di  portare tutti noi  a Maria, Madre del Perpetuo Soc-
corso, a te sempre così cara e a cui noi tutti ricorriamo.  
    (il consiglio pastorale e la comunità parrocchiale di marzocca) 

Da una poesia di Elvio 
Angeletti nasce uno  
Spettacolo Teatrale 

SEI  

DONNA 
Oggi 6 luglio, alle ore 
21,00 presso i giardini 
della scuola Media Belardi 
di Marzocca, andrà in 
scena lo Spettacolo Teatra-
le “Sei  Donna”.  
L’idea nasce da una poesia 
scritta da Elvio Angeletti, 

che il regista Marco Vaira 
ha portato in scena con le 
attrici e gli attori del Tea-
troVarCi. Lo spettacolo è  
contro la violenza subita 
dalle donne.   (dimitri) 

FESTA SUL PRATO 2019:  

UN SUCCESSO CONFERMATO 
Ahhhhh!!! Finalmente possiamo rilassarci un pochino… e 
anche quest’anno la Festa sul Prato è andata! I giorni 
prima, quelli della festa non ne parliamo, e quelli dopo, ci 
mantengono sempre in movimento... perché per far funzio-

nare tutto bisogna lavorare tanto sia prima che dopo, per-
ciò lasciatemi ringraziare fin da subito tutti coloro che si danno da 
fare: dal montaggio di tutte le strutture, all’organizzazione delle cuci-
ne, dei giochi, dell’intrattenimento e di tutto quello che rende possibi-
le che, per tutti voi che partecipate alla Festa sul Prato, non ci sia mai 
delusione! Ringraziamo anche chi in quei tre giorni di festa ha colla-

borato con noi per 
far filare tutto li-

scio.  
Il tempo ci è stato 
favorevole, 3 gior-
nate calde, di sole 
e anche se aveva-
mo nei dintorni 
altre 4 sagre paesa-
ne, comunque il 
vostro affetto non 

ci è mancato, per-
ché siete venuti a 
trovarci numero-
si!!! 

Grande affluenza e ballerini il venerdì sera, grazie alla musica stile 
anni 50 che ci ha catapultato in anteprima all’evento in stile Summer 
Jamboree; per non parlare poi dello spettacolo pomeridiano domeni-
cale di Pizzica che ha coinvolto i numerosi spettatori a provare a bal-

lare questa danza cha ultimamente sta spopolando nei nostri territori..  
Ora non ci resta che aspettare il prossimo anno e vedere se il futuro ci 
riserverà delle sorprese, chissà…       (circolo acli san silvestro) 

Giovanissimi a tutta forza  

nella Montignanese 
Lo scorso due giugno, sotto uno splendido sole estivo 
che preannunciava questa calda estate che stiamo attra-
versando, presso i locali della sede sociale in Strada della 
Grancetta, l’Associazione Promotrice Montignanese ha voluto fe-
steggiare con un pranzo sociale l’ottima riuscita della Festa del Cun-
tadin 2019. Questo pranzo è stato occasione per osservare e riflettere 
su un fenomeno molto importante: tra gli oltre 100 partecipanti, tutti 
collaboratori della Festa in un modo o nell’altro, erano presenti an-
che molti ragazzi e ragazzini, di un’età compresa fra i 9 ed i 17 anni, 
sia maschi che femmine, che durante la Festa hanno dato il loro pre-
ziosissimo aiuto, come camerieri, sparecchiatori o aiutanti tuttofare, 
con l’entusiasmo e l’energia tipici della giovane età. Il Presidente 
Mancinelli, durante il consueto discorso a fine pranzo, ha voluto 
porre una particolare attenzione su questi giovanissimi collaboratori, 
coloro che rappresentano il futuro della Festa e dell’Associazione, 
con i loro sorrisi, il loro impegno nel darsi da fare, la loro velocità 
nell’eseguire i compiti loro assegnati, tanto da dare filo da torcere ai 
“veterani” della Festa. Un lungo applauso di tutti i presenti ha voluto 
sottolineare la soddisfazione di avere all’interno dello staff queste 
“nuove leve”, le quali, ne siamo sicuri, ci daranno non poche gioie 
negli anni a venire. Bravi ragazzi, il futuro è vostro! (direttivo apm) 
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Spettacolo di Danza orientale del gruppo  
Manaar Danza del Ventre e Palestra Boomerang 

PERLE  di  DANZA  SOTTO  la  LUNA  
Con molto piacere, per il 3° anno consecutivo, DOMENICA 14 LUGLIO 
alle ore 21, una buona rappresentanza del gruppo di danza Manaar presen-
terà il suo spettacolo, ospitato nella suggestiva cornice del Palco sul Mare 
del Marzocca Summer Festival, a Marzocca. Saranno presentate danze e 
coreografie in vari stili di danza del ventre, orientale e folcloristica, di 
gruppi e soliste, e con ospiti alcune danzatrici del gruppo I 7 veli d'Orien-
te, con cui quest'anno ci sono state già diverse collaborazioni. 
E' l'occasione per ragazze e donne di espri-
mere la bellezza del lavoro e apprendimento 
svolto nell'anno, in uno spirito di continua 
crescita personale e di gruppo, sia fisica che 
emotiva, molto ricca e coinvolgente. Questa 
danza, infatti, ha il pregio di consentire anche 
a chi non lo avrebbe sospettato prima di sco-
prirsi e di potersi esprimere creativamente, su 
ritmi e melodie suggestive, manifestando 
armonia e bellezza. La scenografia sarà arric-
chita anche da una Luna quasi piena; Luna 
che, quale simbolo di sogno, di femminilità, 
di dolcezza e di nutrimento emotivo, prendia-
mo a Madrina dell'evento e che quindi illu-
minerà anch'essa le nostre danze. Grazie 
pertanto alla validissima collaborazione di 
Chiara della Palestra Boomerang, che presen-
terà, all'indefesso e produttivo lavoro degli organizzatori del MSF, e alle 
danzatrici, vecchie e nuove,  che si sono impegnate con costanza ed amore. 
Un abbraccio anche alle compagne non presenti sul palco, chi in dolce 
attesa, o impegnate per lavoro, o impossibilitate per altri motivi. Lo spetta-
colo è di tutte, per tutte e per il caloroso pubblico del MSF. Una dedica 
particolare ad Ilaria e Lorenzo con un unico cuore. (bruna scataglini) 

Edizione n. 37 ricca di pubblico ed interesse 

TORNEO BAR CINEMA:  

"RIKKI TIKKI TAVI" CAMPIONE 
Con la finale di venerdì 28 giugno è terminata la 37esima edizio-
ne del "Torneo Bar Cinema", organizzato da un gruppo di ragaz-
zi seri e di volontà capitanati da Davide Casagrande. In quello 
che una volta era il "campo bianco", si sono sfidate 8 formazioni 
che non hanno lesinato impegno e partecipazione agonistica. Come al 

solito non sono mancati 
gli sfottò tra giocatori e 
pubblico, le lamentele 
verso gli arbitri e le pole-
miche (sempre colorite). 
A trionfare è stata la 
compagine favorita alla 
vigilia, il "Rikki Tikki 
Tavi" di mister Perucci, il 
" barone", che tra le sue 
fila presentava due tesse-
rati che hanno fatto la 
differenza, il capitano 

dell'Olimpia Marzocca Michele 
Asoli ed il bomber della FC 
Vigor Senigallia Dennis Pesa-
resi. In finale il "Rikki" ha 
battuto con facilità per 9-4 la 
giovane compagine de "La 
Fornarina", rivelazione del 
torneo tanto da raggiungere 

l'atto conclusivo della manifestazione. Conclusa la finale, come da tradi-
zione, le squadre finaliste, insieme agli organizzatori ed agli arbitri (Marco 
Balducci, Evandro e Filippo Sartini), si sono ritrovate a cena, stavolta al 
Mosquito Beach Cafè. Nel corso della serata si sono tenute le premiazioni; 
oltre alle coppe ed alle medaglie per le due finaliste, sono stati consegnati 
alcuni premi speciali a Lorenzo Cardinali (miglior portiere), Dennis Pesa-
resi (capocannoniere con 22 reti), Luca Profili (scarparo), Andrea Profili 
(boccalone) ed Andrea Pierangeli (premio fair play). Quest'ultimo ricono-
scimento è stato consegnato e dedicato alla memoria di Lorenzo Baldoni, 
recentemente scomparso.        (filippo) 

L’Estetica dell’Effimero continua a mietere successi  
con la famiglia Roveresca 

Concluso “Il Solenne Ingresso”  
Il 7, 8 e 9 Giugno si è tenuta nel quartiere Roveresco di Senigallia la 
tanto attesa kermesse rinascimentale “Il Solenne Ingresso”. Nato 
quattro anni fa da un’idea degli artisti Anna e Lorenzo Marconi, 
assieme ai membri della propria Associazione Culturale “L’Estetica 
dell’Effimero”, è cresciuto nel giro di poco tempo in qualità e parte-

cipazione. La manifestazione 
racconta l’arrivo nel 1479 dei 
Signori di Senigallia, Giovanni 
Della Rovere e Giovanna da Mon-
tefeltro. 
Impostata come uno spettacolo 
teatrale, ha come imperativo la 
maniacale cura dei dettagli, a 
partire dalla fattura degli abiti 
affidati al costumista della 
“Compagnia della Rancia” Massi-
mo Eleonori. Qualità peculiare de 
“Il solenne ingresso” è che ogni 
persona facente parte della corte 
dei Della Rovere, interpreta un 
personaggio realmente esistito al 
tempo dei due protagonisti. A 

raccontarli anche i ritratti fotografici di Daniele Ferretti, autore 
dell’immagine coordinata dell’evento, raccolti in una mostra allestita 
per l’occasione nella sala di Visionaria (ex Ostello Ducale). 
Notevoli le collaborazioni con le istituzioni del territorio che appog-
giano il progetto, a partire dal Comune di Senigallia, il Polo Museale 
delle Marche, Confartigianato e Associazione Albergatori. In partico-
lare la Rocca Roveresca, durante la tre giorni della manifestazione, è 
rimasta aperta ad ingresso gratuito, registrando così un boom di 
presenze. Suggestivo l’allestimento curato da “DD Store” che simu-
lava per tutto il perimetro della grande terrazza, un susseguirsi di 
torce accese. Oltre ai cortei storici di grande fascino, anche momenti 
ludici come laboratori di danze rinascimentali, visite interattive, 
concerti, conferenze e recital. Numerose le esibizioni: tamburi, sban-
dieratori, gruppi armati, falconieri. Il vallato della Rocca continua a 
suscitare fascino grazie ai suoi accampamenti; un numero crescente 
di persone si è divertito a tirare con l’arco e con la balestra e visitato i 
tanti accampamenti aperti tutto il giorno per l’intera durata 
dell’evento. Quest’anno inoltre si è svolto “Il Palio del Duca – 2° 
Torneo L.I.T.AB. balestra manesca” a cura della compagnia dei 
balestrieri di Senigallia, una novità per “Il Solenne Ingresso” che ha 
integrato a pieno titolo un evento sportivo di portata nazionale. 
Per il secondo anno consecutivo è stato riportato in auge anche il 
“Gioco della campana”, simbolo tanto amato della rievocazione 
cittadina degli anni Cinquanta. “L’Estetica dell’Effimero” ne ha 
riscoperto il regolamento ed i simboli araldici delle contrade. Nella 
speranza che possa essere nuovamente sentito dai senigalliesi e gio-
cato con sano spirito di competizione. 
Notevole l’aumento delle delegazioni ospiti suddivise nelle due 
giornate clou. Il sabato sera hanno partecipato ai cortei ed allo spetta-
colo in piazza, Associazioni strettamente legate alla storia dei Della 
Rovere, mentre la domenica sono intervenute città ospiti provenienti 
da gran parte delle Marche e persino dall’Umbria. 
Il programma di questa 3gg è stato ricco ed è tutto riportato sul sito 
dell’associazione lesteticadelleffimero.it. 
Importante il legame appena stretto con la rievocazione storica 
“Perugia 1416”, collaborazione fortemente sostenuta dalle Ammini-
strazioni Comunali di entrambe le città. Ambedue nate da pochissimi 
anni e mosse dai medesimi ideali: la riscoperta delle proprie radici 
attraverso una raffinata cura dei dettagli. Dopo aver visto una loro 
delegazione ospite a “Il Solenne Ingresso”, durante il week-end 
appena trascorso, Senigallia ha contraccambiato la visita, offrendo 
uno dei momenti più suggestivi ed emozionanti. Accompaganti dal 
gruppo di tamburi “Renascentia”, il Duca e la Duchessa insieme a 
paggi e damigelle, sono ascesi attraverso lo scalone di Palazzo dei 
Priori, al cospetto di Braccio Fortebracci, porgendogli i saluti della 
nostra città e donandogli un prezioso quadro in ceramica. 
Non ci resta che darvi appuntamento all’estate 2020 per una nuova 
grande edizione de “Il Solenne Ingresso”, con l’intenzione di offrire 
una manifestazione sempre più curata e coinvolgente.     (dimitri) 
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Eccezionale pomeriggio, domenica 23 giugno a partire dalle 17 fino 
alle 23, all’insegna del connubio “Arte e Poesia”, grazie al doppio 
evento della conferenza sul percorso artistico ed umano di Roberto 
Spaccarelli, artista marzocchino scomparso prematuramente alcuni 
mesi fa, con la presentazione del pregevole catalogo nella splendida 
cornice del cortile con gradinata in via del Campo 
sportivo 1/A ed alla successiva inaugurazione uffi-
ciale della mostra antologica dei suoi quadri negli 
ampi locali dell’adiacente Biblioteca “Luca Orciari” 
di Marzocca. 
 Il responsabile della Biblioteca Mauro Mangialardi, 
uno dei  fautori ed organizzatori dello speciale even-
to, ha dato il benvenuto ai numerosi relatori ed e-
sperti che hanno curato il catalogo ed al numeroso 
pubblico con in prima fila la mamma dell’artista 
Giuliana Rossini, il Vice Sindaco Maurizio Memè e 
l’Assessore alle Pari Opportunità Ilaria Ramazzotti, 
mentre nelle altre file abbiamo notato alcuni amici e 
coppie venute da Urbino o da fuori regione, tra cui il 
“particolarmente amico” Roberto De Grandis, grafi-
co, illustratore e scrittore di Riccione, che conobbe 
Roberto da ragazzo nell’ottobre 1970 al primo anno 
dell’Istituto d’Arte all’epoca situato all’interno del Palazzo Ducale 
di Urbino. Mauro Mangialardi, come omaggio in ricordo del carissi-
mo Roberto, ha declamato con voce emozionata la suggestiva e 
calzante poesia “Respiro” di Elvio Angeletti, dedicata proprio a 
Roberto Spaccarelli. Subito dopo la parola è passata al Sindaco 
Maurizio Mangialardi che ha affettuosamente ricordato l’amabile 
figura dell’amico concittadino di cui vanno fieri tutta la cittadinanza 
marzocchina e l’intero comprensorio senigalliese. Egli ne ha sottoli-
neato la preziosa attività artistica, la coerenza umana e la toccante 
generosità ed ha poi rivolto un ringraziamento ed un affettuoso salu-
to alla mamma, agli altri familiari e parenti, agli estimatori ed agli 
amici di gioventù presenti. 
A questo punto la conferenza, presentata e condotta dalla sig.ra 
Maria Cristina Bonci, Presidente del GAS di Marzocca, è iniziata 
con il contributo critico del prof. Maurizio Cesarini, artista e critico 
d’arte, che ha brillantemente tracciato un completo excursus storico 
sulla iniziale attività di Roberto ad Urbino, sulle mostre collettive 
negli anni ’70-’80 tra il diploma all’Istituto d’Arte e la laurea in 
pittura all’Accademia di Belle Arti, sulla determinante frequentazio-
ne del Maestro Giovanni Omiccioli, sulla sua poetica e visione del 
mondo corroborate profondamente dalla delicata e 
sensibile interiorità e dalla rielaborazione sincera 
del proprio vissuto. Durante la sua relazione critica 
egli si è soffermato poi sul successo e gli apprezza-
menti critici anche a livello nazionale della mostra 
personale ideata e realizzata per Roberto nel 1997 
dal prof. Carlo Emanuele Bugatti (anche lui recen-
temente scomparso nel marzo scorso) presso il 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Seni-
gallia. A tale riguardo, preziosa e fondamentale si 
rivelerà la recensione scritta dal maestro Mario 
Giacomelli, dedicata a Roberto nel maggio ’97 in 
occasione di quella memorabile mostra ed inserita 
nel catalogo, a dimostrazione degli apprezzamenti 
critici sinceri, tra cui pure di Vittorio Sgarbi, della 
sua attività artistica.  
Altrettanto apprezzato e sincero l’intervento del prof. Giulio Mora-
ca, amico ed estimatore dell’artista, il quale grazie alla lettura 
dell’archivio privato di Spaccarelli ha saputo evidenziare l’autentica 
visione cristiana, il diario spirituale centrato sull’Amore, la Luce, la 
Verità cristiana, la forte critica di Roberto ai vizi ed alle volgarità 
della società contemporanea, per cui la rinuncia alla ricerca esisten-
ziale, la vanità e superficialità determinano il grave cancro del mon-
do attuale. Come osserva congruamente il prof. Moraca nel contri-
buto riportato a pag. 10 del catalogo, “…Al di fuori delle brutture 
sociali l’estetica risulterà salvifica, a tal proposito, non dimenti-
chiamo che il celebre scrittore russo Dostojevskij affermò che la 
bellezza salverà il mondo. … Vivere per l’arte, però, non è facile. 
La creazione artistica nasce dal travaglio e dall’inquietudine, ma la 

sua ineffabile ed invisibile armonia musicale ripaga di 
tutti i tormenti. “L’arte vive nella storia, ma va oltre… Il 
gesto poetico è eroico e rimane. Eterna è l’aspirazione ad 
una dimensione altra. Alla fine del tempo sarà l’umiltà a 
vincere.” 

Successivamente ha coinvolto il pubblico, 
quasi in religioso ascolto,   la toccante ed 
affettuosa testimonianza di Don Andrea 
Franceschini, il quale ha perfettamente 
rimarcato la pregnanza spirituale che si 
coglie nell’attività artistica di Roberto spe-
cialmente negli ultimi anni, non disgiunta 
dalla quotidiana coerenza ed onestà intellet-
tuale e dalla sincera generosità d’animo, 
pur se dal carattere schivo e riservato. Don 
Andrea ha quindi evidenziato la costante 
ricerca di Dio, dell’Eterno, dell’Assoluto 
che Roberto  riversava naturalmente con 
finezza e convinzione in ogni sua opera 
artistica. A questo punto vogliamo riporta-
re brevemente quanto espresso da Don 
Andrea a pag. 55 del catalogo “…Nelle 

case di tutta Marzocca, sulle pareti, trovi incorniciati i 
suoi colori, gli scorci di natura, i volti di ragazze e ra-
gazzi, il mare ed il cielo che si fondono intorno ai fiori e 
ai colori dell’anima, ai colori di Dio:<< Io nel bello cer-
co Dio, nella natura cerco Dio, nell’uomo cerco Dio. 
Nell’aria cerco Dio, nella notte cerco Dio… >>  Alla fine 
del suo emozionante discorso, Don Andrea ha giustamen-
te affermato che “ … questa mostra e queste pagine del 
catalogo costituiscono il nostro piccolo atto d’amore per 
il caro Roberto.” 
La nutrita serie degli interventi e contributi degli esperti 
miranti a delineare al meglio la complessa personalità 
artistica ed umana del nostro Roberto si è chiusa con 
l’interessante e sorprendente relazione dell’esperta grafo-
loga Cinzia Pancalletti la quale, pur non avendo cono-
sciuto in vita l’artista né aver mai visionato prima le sue 
opere, attraverso l’accurata ed acuta analisi grafologica di 
alcuni suoi scritti e testi è riuscita a cogliere dal corsivo il 
variegato profilo psicologico, la ricchezza di interessi  e 
le sfaccettature della sua personalità. Pertanto ci hanno 

colpito in particolare alcune significative 
affermazioni della dott.ssa Pancalletti sul 
profilo grafologico di Spaccarelli, peraltro riportate 
nel catalogo: “ Vitalità, impulso all’azione, capacità 
di affrontare i contrasti e le lotte per la vita nonché 
il confronto con l’ambiente, questo è ciò che prima 
di tutto ci dice la grafia di R. S. Egli possedeva 
elevate capacità di attenzione e analisi acuta…La 
sua grafia ci parla di un’ironia che poteva diventare 
mordace… Gli appartenevano assennatezza, socie-
volezza, spontaneità, disponibilità, prudenza e gene-
rosità d’animo… Erano sue qualità la fedeltà ai 
princìpi e alle regole, un’ottima capacità mnemoni-
ca, metodo, precisione che arriva allo scrupolo, 
disciplina, fino al rigore di giudizio e di idee; coe-
renza, agilità e dinamismo mentale, rapidità asso-

ciativa, intuizione, coesistevano con un’elevata abilità logica… Gli 
apparteneva pure una spiccata evoluzione del senso estetico che 
coglie l’armonia delle forme della natura riproducendole non co-
piando, bensì combinando creativamente nuove forme e immagini… 
Spaccarelli poteva rischiare di essere influenzabile o quantomeno 
intenerirsi di fronte a stimoli di natura affettiva ed emozionale. Da 
tale quadro ricco e importante si può comprendere la sensazione di 
potere e fiducia che Spaccarelli provava nelle proprie risorse.” 
A questo punto è stata chiamata tra il pubblico la poetessa Edda 
Baioni Iacussi che ha letto una poesia in vernacolo scritta per Ro-
berto Spaccarelli e tratta dall’ultima sua silloge presentata tre anni fa 
al Centro Sociale Adriatico dai critici Vincenzo Prediletto e Lorenzo 
Spurio dell’Ass. Euterpe di Jesi. E’ stato  poi invitato al microfono 

Inaugurata la bellissima mostra retrospettiva dedicata all’artista Roberto Spaccarelli  
presso la Biblioteca”Luca Orciari” di Marzocca, visitabile fino al 23 luglio 2019 

Da Urbino a Marzocca “Viaggio libero di Roberto fra Natura e Luce”  
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l’attore e regista teatrale Mauro Pierfederici, appena giunto da Roma, 
il quale non voleva mancare assolutamente a quest’appuntamento 
speciale in ricordo di Rober-
to sicché, con orgoglio e 
voce modulata ma un po’ 
rotta dall’emozione, ha de-
clamato la poesia “Il Dise-
gnatore di Nuvole” di Marisa 
Landini dedicata a Roberto 
Spaccarelli  (davvero toccan-
te l’inizio “Non vedrò più in 
giro con la sua bicicletta il 
disegnatore…”). Terminata 
così l’applaudita conferenza, 
un bellissimo omaggio flore-
ale in segno di affetto è stato 
consegnato alla Mamma 
Giuliana Rossini, la quale ha 
voluto ringraziare di cuore Mauro Mangialardi, lo staff organizzati-
vo, le varie Associazioni locali, Don Andrea e la Parrocchia di 
Sant’Antonio per l’indimenticabile evento e le affettuose testimo-
nianze in onore del carissimo figlio. Elvio Zampa, infine, curatore 
dell’allestimento e del catalogo, ha rivolto un plauso anche a Simone 
Pegoli per la parte fotografica ed a Fabio Baldoni per la grafica nella 
realizzazione del catalogo e dopo aver ringraziato i relatori, gli ospiti 
giunti da fuori ed il pubblico per aver partecipato ad una conferenza 

davvero importante e sentita, ha invitato tutti i presenti ad entrare nei 
locali della Biblioteca per visionare ed ammirare da vicino le opere 

esposte di Roberto, dalle 
litografie dei primi anni set-
tanta agli acquerelli anni ’80, 
dai dipinti ad olio su tela o 
cartoncino ai disegni degli 
ultimi anni fino all’ultima 
sua opera “Autoritratto” del 
2018, dal tocco tenue e leg-
gero ed un colore tendente al 
bianco quasi sfumato. Lo 
splendido ed assolato pome-
riggio è stato allietato - a 
conclusione della visita indi-
viduale e guidata alla mostra 
- da un buffet predisposto 
nell’ampio cortile per un 

gradevole momento conviviale organizzato ed offerto dalle Associa-
zioni sponsor dell’ottima iniziativa socio-culturale ed artistica. 
Segnaliamo ai lettori, ai cittadini ed ai turisti che nel periodo estivo 
visitano le Marche e la nostra provincia o soggiornano nel distretto 
turistico senigalliese che la mostra “Roberto Spaccarelli Da Urbino a 
Marzocca viaggio libero tra Natura e Luce” sarà visitabile tutti i 
giorni fino al 23 luglio, da Lunedì a Venerdì ore 9-12 / 16-19, Sabato 
e Domenica ore 18-20.   (vincenzo prediletto) 

Arriva il TRADIZIONALE  

CONCERTO D’ESTATE  

 SOTTO LA TORRE 
Sabato 13 luglio alle ore 21,30, presso la storica 
Torre Albani di Montignano, avverrà il celebre 

“tradizionale concerto d’Estate”, quest’anno con 
un duo virtuoso d’eccezione, il CINCUECA DUO 
formato da Antonino De Luca (nella foto) alla 
fisarmonica e Leonardo Rosselli ai sax soprano e 

baritono, 
che esegui-
ranno musi-
che di sapo-
re latino 
americano, 
argentino, 
jazz. Un 

misto di 
ritmo e 
melodia 

contemporanea in sintonia con la tradizione. 
Lo scorso giovedì, nell’ambito delle manifestazioni 
del MARZOCCA SUMMER FESTIVAL, si è 
tenuto lo spettacolo “Bullo….non sei bello!!!” in 
cui è stato presentato un argomento di grande attua-

lità, soprattutto tra i giovani: il bullismo. L’evento è 
stato organizzato in collaborazione con il Comune 

di Senigallia, l’Associazione Musica Antica e Con-

temporanea, il MUSICA NUOVA FESTIVAL 

XXVIII edizione 2019, la Scuola L. Pieroni di Mon-

tignano, l’Associazione Promotrice Montignanese, 

il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, Ass. Tea-

trale La Sciabica, la Biblioteca L. Orciari di Mar-

zocca. 

Si ringrazia il numeroso cast che ha partecipato:  
Alessio Messersì e Mauro Pierfederici alle voci 
recitanti, il Coro della Scuola L. Pieroni di Monti-
gnano, l’Orchestra G. B. Pergolesi del Conservato-
rio di Fermo, gli attori mimi dell’Ass. MAC e Ass. 

Teatrale La Sciabica, con la direzione del M° Ro-

berta Silvestrini. 
Nella serata è avvenuta inoltre la premiazione del 

“Concorso di voci nuove e della canzone 
d’autore 2019”.  (roberta silvestrini) 

...E IL SOGNO CONTINUA 
Ultima sera di giugno sul lungomare di Marzocca da ricordare; 
le tante persone intervenute non dimenticheranno facilmente lo 
spettacolo “...E il sogno continua” a cura del Centro Fitness Boomerang ASD. Il 
mare, la luna, le stelle, la brezza ed 80 piccoli grandi artisti, le più piccole di tre 
anni, le più grandi di 19 anni e poi lui, il nostro Roberto Bolle, Francesco, l’unico 
maschietto della compagnia, senza ombra di dubbio grande promessa della danza 
classica; sotto la guida delle splendide insegnanti ci hanno deliziato offrendo un 
saggio della loro bravura, ci-

mentandosi in passi di danza 
classica e moderna, hip hop e 
contemporaneo. I colori dei 
tutù e dei costumi, la musica, il 
cuore e la passione uniti allo 
sciabordio delle onde del mare 
hanno regalato momenti di 
emozione unici. E 

questo è solo 
l’inizio! Il Mar-
zocca Summer 
Festival, organiz-
zato dal Comune 
di Senigallia, con 
la collaborazione 
d e l  C o m i t a t o 
Enjoy Marzocca 

ed il sostegno di 
novanta commer-
cianti del territorio, offrirà ancora numerose serate per tutti i gusti e per tutte le 
età. Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono gratuiti e che in ogni serata saranno in 
vendita le magliette simbolo del Marzocca Summer Festival e dell’estate, le cui 
offerte sono destinate alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche.(margherita angeletti) 



luglio2019 ilpassaparola@tiscali.it  6 

La cosa di cui andiamo a disquisire in queste 

righe è una sorprendente curiosità, della 
quale mi ha involontariamente indotto a 
parlarne, dopo qualche mirata ricerca, 
l’amico Nicola. 
Senza spenderci troppo sulle possibilità di 
una cupola nelle antichità più remote, dicia-
mo che la stessa è elemento architettonico 
prevalente nelle chiese cristiane e, per que-

sto, simbolo della cristianità, dal momento 
che nella sua forma semisferica simboleggia 
la volta celeste e quanto c’è di misterioso ben 
oltre gli astri. 
Cupole se ne incontrano, ancor prima che 
nelle chiese, in templi, o ambienti termali. In 
tempi ben più recenti hanno invece trovato 
particolare applicazione, grazie a materiali e 
tecniche costruttive decisamente progredite, 

in costruzioni di carattere sportivo. 
Detto questo, annoveriamo che tra le quindi-
ci cupole più grandi, a livello mondiale, tro-
viamo nei primi sei posti “palasport” e 
“stadi”, con in testa il “Singapore National 
Stadium”, inaugurato nel 2014 a Tanjong 
Rhu (Singapore): altezza 80 metri e lunghez-
za 310 metri. La cupola è costruita in ETFE 

(etilene teatrafluoroetilene), un polimero 
resistente all’acqua ed in grado di bloccare i 
raggi del sole, e si chiude, o si apre, in 25 
secondi. 
In Italia, le prime 10 cupole sono 
(L=larghezza, alla base della cupola; 

H=altezza, dal pavimento): 

10 – San Lorenzo (Torino): L=15,00 
mt., H=50 mt.; costruita: 1668-1680. 
9–Tempio di Mercurio (Baia di Ba-
coli – Napoli): L=21,50 mt. 
8–San Gaudenzio (Novara): L=22,00 
mt., H=121 mt.; costruita: 1849-
1887. 
7–Santa Maria della Casa (Loreto): 

L=22,00 mt.; costruita: 1464-1587. 
6–Terme di Agrippa (Roma): 
L=25,00 mt.; costruite: 25-19 a.c. 
5–Sant’Andrea (Mantova): L=25,00 mt., 
H=80 mt.; costruita: 1750. 
4–Terme di Traiano (Roma): L=30,00 mt.; 
costruite: 100 d.c. 
3–San Pietro (Vaticano): L=41,47 mt., 
H=130 mt.; costruito: 1506-1606. 

2–Pantheon (Roma): L=43,40 mt., 
H=43,40 mt.; costruita (gettata di calce-
struzzo romano in un unico blocco e del 
peso di 5.000 tonnellate): 120-124 d.c. 
1–Santa Maria del Fiore (Firenze): 
L=45,52 mt. (in diagonale), H=34 mt.; 
costruita: 1296-1472. 
In Europa ci sono solo 4 cupole più grandi 

delle nostre. 
Quale ulteriore curiosità, San Ciriaco di 
Ancona è indicata come la cattedrale con 
la cupola più antica (del IX secolo ed 
ampliata a croce nel XIII secolo). 
Tutte queste cupole ci portano a 

“ispezionare” anche 
quella che sovrasta 

la nostra moderna 
chiesa, aperta uffi-
cialmente al culto il 
23 settembre del 
1979. Una cupola co-
struita tutta in laterizio 
armato, come si può 
evincere osservandola 

dall’interno. Queste 
alcune sue caratteristi-
che particolari: 
a) 95 sono i cerchi 
concentrici dei laterizi, 
rilevabili all’interno. 
b) 26 i metri del diame-
tro interno alla base. 
c) 17,60 metri è la 

distanza dal pavimento 
alla sommità. 
d) Lo sviluppo superfi-
ciale interno è di poco 
superiore ai 1.000 mq. 
e) Lo spessore alla base 
è superiore di quello 
all’apice. 

f) I laterizi sono ester-
namente ricoperti da 
uno strato di calce-
struzzo, rinforzato con 
armatura metallica, a 
sua volta ricoperto da 
guaina catramata e, per 
ultimo, da una squama-

tura di 
lamelle, 
che aveva-
no lo scopo 

di incenti-
vare l’im-
permeabi-
lizzazione 
ed offrire 
un’estetica più gradevole. 
g) Le lamelle, di cui al punto precedente, 
poiché divelte ed anche staccate, dai forti 
venti, sono state sostituite da lastre a base di 

piombo, fissate con reticolo ligneo, con fine 
lavori di risanamento al 22 luglio 1999.  
A questo punto, con semplici considerazioni 
e confronti numerici, dovremmo inserirla al 
5° posto della classifica di cui sopra, anche 
se nel web la cosa non risulta, ma siccome la 
matematica non è un’opinione, la 5a posizio-
ne è indiscutibilmente tutta sua. Se poi consi-

derassimo solo gli edifici religiosi (chiese, 
basiliche, cattedrali) occuperebbe addirittura 
la 3a posizione. 
Una forte e sincera raccomandazione: quan-
do andate a messa, prestate tutta la vostra 
attenzione alla celebrazione eucaristica; non 
distraetevi nel contare i cerchi concentrici dei 
laterizi.         (evandro) 

Il cupolone della chiesa di Marzocca non è affatto modesto! 

Che  CCupola! 

Ad agosto il "1° Memorial Daniele Reginelli"  

TANTO TENNIS AL CT OLIMPIA MARZOCCA  
Estate calda e ricca di appuntamenti presso il CT 
Olimpia Marzocca del Presidente Paolo Giacometti. 
E' in corso di svolgimento il "2° Torneo Tennis-
Beach Tennis", che dovrebbe concludersi a fine 

mese, mentre altri due importanti e significativi tornei sono in 
arrivo. Dal 18 luglio si terrà il FIT "Memorial Giampaoli", 
giunto alla decima edizione, singolare maschile e femminile per 
III, IV categoria ed NC. Nel 2018 a trionfare furono Luca Cori-
naldesi e Carlotta Gabrielli (entrambi classificati 3.1), a conclu-
sione di un torneo spettacolare che si ripeterà senz'altro anche in 
questo 2019. Dal 1° al 13 agosto si disputerà invece un Doppio 
Giallo Misto che il CT Olimpia Marzocca organizza insieme 
all'associazione sportiva e culturale "Amici del Tennis". Si tratta 
del "1° Memorial Daniele Reginelli", per ricordare nel miglio-
re dei modi un appassionato della racchetta, che ci ha lasciato 
alcuni mesi fa, quale è stato Daniele. Intanto presso il CT Olim-
pia Marzocca si è tenuto un interessante e riuscito TPRA che ha 
prodotto i seguenti risultati: nel singolare maschile vittoria per 
Leonardo Sorci (6-1 6-2 in finale ad Eusebio Bruschi), nel singo-
lare femminile affermazione per Fiammetta Frulla (duplice 6-2 
in finale a Virginia De Carlo), mentre nei doppi ad alzare le ma-
ni al cielo per il primo posto sono stati la coppia Mazzanti-
Bellucci nel doppio maschile (6-1 6-1 in finale su Giacometti-
Taus), la coppia Saveri-Crivellini nel doppio femminile (6-1 6-4 
in finale su Carotti-Floriani) ed il duo Morganti-Luzietti nel 
doppio misto (6-3 6-2 in finale su Storni-Crivellini). Nel mese di 
giugno il CT Olimpia Marzocca è stato inoltre impegnato con le 
proprie giocatrici (Paola Crivellini, Lucrezia Carotti, Roberta 
Boldreghini, Angela Galli, Marzia Catena e Raffaella Floriani), 
nel girone 2 del Campionato Regionale della Serie D2 femmini-
le. Inserite in un girone difficile (contro Montecchio, Flaminia 
Fano, Green Tennis Lucrezia, CT Pesaro B e CT Corinaldo) le 
nostre portacolori hanno trovato difficoltà ad esprimersi e non 
sono riuscite a passare il turno. Brave lo stesso!!!       (filippo)  
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Chiacchere In Piazza…233  (di Alberto) 

Attènti  al  cùcul 
Roldo – M’  sa  che  da  
machì  nun  sgappàn  più;  

m’  sai  di’  ndò  andàη? 
Nello – Vedi,  malà  c’è  ‘n  

stradèll;  piàη  quéll  e  

arivàη  ‘nt  la  strada  d’l  

Buzz.  Po’  giràη  d’insù  e  

andàη  a  pià  ‘l  caffè  al  

bar  ch’era  d’  Zingòη. 
Giuànn – T’  lamènti  
sempr.  Guàrda  che  
sp’ttàcul!  S’  ved  tutt  ‘l  
golf  d’Ancòna  illuminàt.  
Quésta  sì,  ch’è  ‘na  bella  
pass’ggiàta!  Altr  che  
quéll  ch  c’  fai  fa’  sempr  
dria  marìna. 
Roldo – Almén  lagiù,  a  la  
sera,  vedi  un  po’  d’  
gent.  Quasù  nun  incòntri  
un’an’ma. 
Giuànn – P’rò  senti  a  
cantà  l’usignòl  e  la  ciuét-
ta. 
Nello – Ma  quàla  ciuétta?  

Nuη  senti  che  quest  fa  
chiù-chiù,  miga  ciuccia-
méo. 
Giuànn – E  alòra? 
Nello – Alòra  vol  di’  ch  

nun  è  ‘na  ciuétta,  ma  uη  
cùcul. 

Roldo – Uη  cùcul;  che  
uccel  sarìa? 

Nello – E’  gross  com  uη  

p’cciuηcìη,  o  ‘na  tòrtula;  
tutt  grig’  scur,  sa  calca  
penna  nera. 
Giuànn – Ah,  vedi!  Adè  
ho  capìt  p’rché  ‘nt  ch’l  
paés,  ma  quéll  ‘l  
chiamàv’n  “cùcul”:  era  
t’n’bros  com  ch  l’uccèll. 
Nello - Ma  co’  hai  capìt?  
Ma  quéll  ‘l  chiamàv’n  a  
culmò  p’r  n’altr  mutìv. 
Roldo – E  quàl  sarìa  stat  
st  mutìv? 
Nello – ‘L  cùcul,  al  cun-
tràri  d’  tutti  ch’ì  altri  

uccèi,  nuη  fa  ‘l  nid  e,  
quànd  ha  da  f’tà,  mett  ‘ì  
ovi  ‘nt  la  cova  d’  ch’i  
altri. 

Giuànn – E  quéi  nuη  
s’accòrg’n? 
Nello – No!  Ho  vist  propi  

uη  ducum’ntàri  su  la  

televisiòη  ch  sp’jgàva  
com  fann.  Praticamènt  
‘sti  cùculi  scegl’n  l’  cov  

d’ì  ucc’llìηi  più  pìcculi  
d’  lora  e  po’  ‘nt’ogni  
cova  c’  fann  un  ov. 

Roldo – E  dop? 
Nello – Dop,  quànd  sgap-

pa  da  l’ov,  ‘l  cuculìη  
butta  fora  da  la  cova  
tutti  ch’ì  altri,  ch  sinn  

ovi  o  ucc’llìηi  e  cusì  

c’armàη  lu’  sol. 
Giuànn – E  ‘l  padr  e  la  
madr? 

Nello – Ma  quéi,  purìηi,  
‘ì  par  che  ‘l  fiòl  è  d’  
lora  e  ‘ì  dann  da  b’ccà  

finché  quéll  nuη  duènta  

grand  e  gross  e  nuη  vola  
via  da  p’rlu’. 
Giuànn – Insòmma,  quést  
co  c’entra  sa  ch’l  tip  che  
tutti  chiamàv’n  “cùcul”? 
Nello – Vedi,  ch’l  tip  
malì  era  un  po’  particu-
làr.  Piàva  d’  mira  ‘na  
bella  pass’ra  e  tant  facé-

va  che  a  la  fiη  ‘ì  arivà-
va  ‘nt  la  cova. 
Roldo – Ma  com  facéva? 
Nello – Era  un  che  sa  l’  
donn  era  insistènt,  adula-
tòr  e  intrigànt.  Quéll,  a  

la  fiη,  c’  stàv’n  guàsi  
tutt. 
Roldo – E  i  marìti? 
Nello – Lu’  sc’gliéva  i  
suggètti  e  i  mumènti  
adàtti.  Quànd  quéi  
andàv’n  a  laurà,  a  càccia,  
a  pesca,  o  a  giugà  al  
bar,  e  cusì,  dai  e  dai,  
riuscìva  ‘nt  l’intènt. 
Giuànn – Insòmma,  voli  
di’  che  ogni  tant  m’tteva  
calch  ov  ‘nt  l’  cov  d’  
ch’i  altri. 
Nello – Già,  propi  com  ‘l  
cùcul. 
Roldo – Ma  com  s’è  nut  
a  sapé  che  quést  chì  
s’intrufulàva  a  culmò  ‘nt  
la  stòria  d’  ch’ì  altri? 
Nello –Dai  ogg’  e  dai 

dumàη,  in  paés  c’er’n  

divèrsi  cuculìηi  ch  
s’arsumiàv’n  tutti  e  sic-
còm  do  più  do  fa  
quàtt’r,  in  parécchi  hann  
magnàt  la  fòia. 
Giuànn – E  dop? 

Nello – Dop  ognùη  ha  

t’nut  ‘l  cuculìη  sua  e  è  
stat  più  attènti  ma  la  

moi,  ogni  volta  che  uη  
marìt  sgappàva  d’  casa  
gridàva  fort:  “Attènti  al  
cùcul”. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

DA PIACENZA  A MONTIGNANO 
Piergiorgio e Patrizia, come uccelli migratori, ogni anno alla fine dell’anno 
scolastico puntualmente arrivavano; lasciavano alle spalle la natia ed aristocra-
tica Piacenza per “tuffarsi” nel sornione e immutabile vecchio Borgo, quello 
dei loro nonni materni. Sotto l’enorme albero di paradiso, trovavano la Gilda, 
brontolona, in attesa di clienti; percepivano l’acre odore dello stoccafisso mes-

so a “moll” da Marziano, ma 
anche il delicato profumo dei 
ciambelloni proveniente dal 
forno della Lieta. In quel  
“quadro”, dipinto da un pittore 
naif, c’era lo stanco e 
“dondolante” passo di Don An-
tonio, quello dinamico di don 

Pietro, le grida, apparentemente 
senza senso, di Piero, il cigolio 
delle ruote del “cariol” d’ Tilin, 
carico di non so che, il volto 
senza tempo di Nicola, il sacre-
stano, uscito da una pagina di 
Victor Hugo (Notre Dame de 
Paris), il quale oltre a suonare le 

campane, armeggiava in chiesa ceri, scandendo orazioni in un latino 
“casereccio” e, spesso incomprensibile. Ad attendere i due “oriundi” c’erano 
gli amici di sempre; con loro per un’intera estate avrebbero condiviso mare, 
giochi, sbucciature ed abrasioni in varie parti del corpo. Quel mondo è stato 
ghermito dal tempo, Piergiorgio ha posto le radici in via Draga, Patrizia, non-
na felice, continua la migrazione dalla città Primogenita a Montignano. 

PIERGIORGIO:  LA GRANDE GUERRA E LA SPAGNOLA 

“La terrai per la più cara memoria delle tue adorate bambine. 

All’essandrina e Lina che vivono con il gentil pensiero e di più della cara 

tua consorte Ada Bruschi che sempre ti pensa con affetto. Addio baci cari 

tua consorte per la vita Bruschi Ada. Montignano 25 giugno 1916.  

Appena che lo ricevi fammelo sapere addio baci” 

Sicuramente era un giorno d’estate, quel 25 giugno 1916, quando mia nonna 
Ada (in questa immagine aveva solo 29 anni) inviò a mio nonno Vincenzo al 
fronte della Grande Guerra questa foto con nel retro, scritto in bella calligrafia, 
queste poche righe piene d’amore. 
Mia nonna Ada Rossini tiene in braccio mia madre Annita (chiamata da tutti 
Lina, essendo nata nel giorno di Pasqua del 1914), che da poco più di due mesi 
ha compiuto due anni. A fianco c’è mia zia Sandra. Mio nonno Vincenzo Bru-
schi (“Capo Mastro Muratore” d Montignano, costruì la casa che abito con la 

famiglia, come pure costruì tante altre case del paese) che prima di andare al 
fronte per servire la patria, aveva posto una lapide nel cimitero di Montignano 
in memoria del fratello Nazzareno morto nella grande guerra, ne condivise la 
sua stessa sorte: morì in battaglia, al fronte, un anno dopo, il 23 gennaio 1919 
quando doveva ancora compiere 32 anni. 
Mia zia Sandra perse suo marito, Francesco Pieroni, disperso nella Campagna 
di Russia della Seconda Guerra Mondiale. (1)       
       (piergiorgio zucconi) 
1) il passaparola gennaio 2011 - “Il placido Don” 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  Su  l’  pultròn  è  mei  a  s’decc’,  che  pulìll. 

2) Se  s’  mett  a  fa’  ‘l  capp’llàr,  nasc’n  i  fiòi  senza  testa. 

3) La  sa  longa,  ma  nuη  la  sa  arcuntà. 



luglio2019 ilpassaparola@tiscali.it  

Michele Bucari (2005) e Filippo Giampaoli 
(2004) di Montignano hanno iniziato il Bad-
minton nel 2018 quasi per gioco, dopo una 
selezione scolastica. Poi, partecipando con 
l’ASD Badminton alle selezioni Regionali 

del Trofeo Coni Nazio-
nale under 14, sono 
arrivati primi e si sono 
qualificati per le  Fasi 
Nazionali del Trofeo 
Coni Kinder (U14)+ 
Sport 2018 di Rimini 
(dal 20 al 23 settembre). 
A Rimini, in rappresen-
tanza della regione Mar-
che, l’ASD Badminton 
Senigallia, composta da 
Clara Fredholm, Elettra 
Zampini, Michele Buca-
ri e Filippo Giampaoli 
ha ottenuto un ottimo 
sesto posto fra tutte le 
altre regioni d’Italia 

partecipanti. I ragazzi ci hanno preso gusto 
ed hanno quindi iniziato a partecipare ai vari 
tornei regionali e nazionali, dove Michele e 
Filippo sono saliti quasi sempre sempre sul  
podio. 
Questi sono i risultati ottenuti dai due ragazzi 
nei vari tornei nel 2018-2019.  
1) Prova nazionale Challenge a Verona nei 
giorni 17-18/1/2018. Michele Bucari e Filip-
po Giampaoli, nella categoria U15 doppio 
maschile, conquistano la medaglia d'oro. 
Michele, insieme ad Elettra Zampini nel 
doppio misto U15, conquista la medaglia 

d'oro. Sempre nella categoria doppio misto 
under U15 Filippo Giampaoli e Clara Fre-
dholm conquistano la medaglia d’argento. 
Nella categoria U15 singolare maschile Mi-
chele e Filippo conqui-
stano  un 3° posto. 
2) Torneo di Brescia 23
-24/2/2019. Michele è 
terzo nel doppio misto 
U15 insieme alla sua 
compagna di Club Elet-
tra Zampini. 
3) Gran Prix Sabina 
Cup a Poggio Mirteto
(RI) nei giorni 16-
17/3/2019. Michele vin-
ce la medaglia d'oro nel 
singolare maschil e 
U15  e nel doppio misto 
U15 in coppia con Elettra Zampini. Filippo 
conquista la medaglia di bronzo nel doppio 
misto U17 in coppia con Clara Fredholm.  
4) Trofeo Challenge di S. Angelo Lodigia-
no 28/4/2019. Michele è primo nel singolare 
maschile U15, terzo nel doppio maschile 
U17 insieme al suo compagno di club Filip-
po e terzo nel doppio misto U17 insieme alla 
sua compagna di club Elettra Zampini. 
5) Campionati Regionali Assoluti a Seni-
gallia 5/5/2019. Michele e Filippo diventano 
Campioni Regionali nel doppio maschile. 
Michele è terzo nel singolo maschile. 
6) Selezione regionale per il Trofeo Coni 
Kinder 2019 (che si disputerà a Crotone/
Isola Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre 
2019) a Senigallia 17/5/2019. L’ASD  Bad-
minton Senigallia, composta da Michele, 
Tommaso Tarsi, Elettra Zampini e Vittoria 
Fraboni si classifica prima. 
7) Campionati Provinciali assoluti 
8/6/2019. Filippo diventa campione provin-
ciale nel singolo maschile, Michele è 2°. 
8) Gran prix di Chiavari 15-16/6/2019. 
Michele è terzo nel Singolo Maschile U15 e 
terzo nel Doppio Misto U15 insieme a Sofia 
Rezzonico (atleta svizzera,  data 
l’impossibilità della sua compagna abituale 
Elettra Zampini a partecipare al Torneo). 
Infine in ultimo, ma non ultimo, Michele e 
Filippo hanno partecipato dal 1 al 5 luglio 
2019, in rappresentanza del Badminton Seni-
gallia, ai Giochi della Gioventù tra città ge-
mellate a Sens (Francia) vicino Parigi. 
Quindi grande attività  
e successi per questi 
due ragazzi di Monti-
gnano e questo grazie 
al grande lavoro 
dell’ASD Badminton 
Senigallia. Questa 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica è nata 
nell’ottobre del 2009 
sotto la spinta di Ales-
sandro Bailetti, attua-
l e  P r e s i d e n t e 
dell’ASD per il biso-
gno di trasformare 
tutto il lavoro fatto 
nelle scuole, dove i ragazzi e le ragazze pra-
ticavano tantissimo il badminton, in qualcosa 
di più coinvolgente ed appagante. Già nel 
primo anno di attività iniziò a competere con 
altre società italiane e ad organizzare corsi di 

allenamento con vari allenatori di livello 
nazionale e internazionale. Nel 2011-12 par-
tecipò anche al campionato di Serie B a 
squadre. Il numero dei tesserati in società 

oscilla sempre dai 20 ai 
30 atleti,  con dei  buoni 
g i o v a n i s s i mi  c h e 
quest’anno, per il secon-
do anno consecutivo, 
parteciperanno  in rap-
presentanza della Regio-
ne Marche al Trofeo 
CONI riservato ad  un-
der 14. Nella società, 
oltre a Michele e Filip-
po, ci sono due ragazze, 
Elettra Zampini (2005) e 
Clara Fredholm (2004) 
che hanno fatto parte 

della squadra partecipante al Trofeo Coni 
2018 e che poi hanno ottenuto vittorie e piaz-
zamenti nei successivi tornei nazionali e 
regionali. Ci sono poi anche due atleti junio-
res: Marco e Gianmarco Bailetti, atleti di 
interesse naziona-
le che in questi 
anni hanno vinto 
numerosi tornei 
nazionali ed inter-
nazionali. Anche 
due ragazze ju-
niores dell’ASD 
Badminton Seni-
gallia, Barberini 
Letizia e Passeri-
ni Jenny, hanno 
ottenuti vittorie e 
buoni piazzamen-
ti nei tornei na-
zionali. Complessivamente l’ASD Badmin-
ton Senigallia nel 2018 ha partecipato con i 
suoi atleti a 8 tornei nazionali, ad un Trofeo 
Coni nazionale e ad una Selezione Regionale 
del Trofeo Coni riportando  7 primi posti, 6 
secondi posti, 8 terzi posti  ed un sesto posto 
come Regione Marche al Trofeo CONI Na-
zionale di Rimini Under 14. 
In questi primi 6 mesi del 2019 la società ha 
partecipato a 6 tornei  Nazionali, un Campio-
nato Regionale e ad un Campionato Provin-
ciale assoluti e ad una fase Regionale del 
Trofeo Coni Under 14, riportando 11 primi 
posti, 7 secondi posti e 11 terzi posti tra le 

varie categorie. 
L’obbiettivo della ASD 
Badminton Senigallia 
per il futuro è quello di 
aumentare il numero 
degli atleti, partendo 
dai giovani che sono 
sempre la risorsa più 
importante per cresce-
re, valorizzando e fa-
cendo conoscere di più 
questo sport che ri-
chiede capacità atleti-
che, tecniche e mentali 
di altissimo livello.  
In questo si avvale 

anche del lavoro di un grande tecnico di 
levatura internazionale: lo svedese Staffan 
Fredholm, che si è trasferito in Italia da alcu-
ni anni con la sua famiglia e segue il settore 
agonistico avanzato.    (sante bucari) 

Eventi      
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Sab 13 - ore 21.30 

 “tradizionale concerto d’estate ...” 

CINCUECA DUO 
Antonino De Luca – fisarmonica 

Leonardo Rosselli – sax soprano e baritono 
Torre Albani - Montignano 

* 
Fino al 23 Luglio 

MOSTRA DI PITTURA in onore 

di Roberto Spaccarelli 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

MICHELE, FILIPPO E ASD BADMINTON SENIGALLIA 

Squadra Badminton Marche: da sx Clara Fre-

dholm, Elettra Zampini, Filippo Giampaoli e 

Michele Bucari, insieme al loro accompagnatore 

Prof. Spoletini della Scuola media di Marzocca  


