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Questo mese ringraziamo la 
Filodrammatica La Sciabica 
per il contributo annuale del 

valore di € 100,00 ed il Circolo Acli 
San Silvestro per il contributo del valo-
re di € 250,00. 
Gli avvenimenti della calda stagione si 
susseguono a ritmo incalzante. Di alcu-
ni vi raccontiamo su queste pagine. 
Le pagine centrali sono dedicate al ricordo di Pa-
dre Danilo Bissacco, mentre la Spigolatura dello 
Spunton è dedicata a Luigi Mancini recentemente 
scomparso. 
Dello sport parliamo nell’ultima pagina con la 
nuova stagione, prossima al via, dell’Olimpia Mar-
zocca Calcio e quella in pieno svolgimento del Cir-
colo Tennis Olimpia Marzocca.  

l’editoriale 

Un instancabile e costante impegno, premiato dai ripetuti successi 

MSF, un’Esplosione di AllegroFollia 
Dal primo spettacolo del 13 giugno ad 
oggi, sono saliti sul palco del Marzocca-
SummerFestival numerosi artisti, dalla 
poesia al ballo, dalla musica alla recita-
zione, ottenendo tutti indistintamente, 
meritati riscontri di pubblico ed aperti 
applausi. I posti, a sedere e non, erano 
sempre ampiamente occupati e se la sera-
ta della palestra boomerang sembrava 
strapiena, quella di lunedì scorso “Moda 
Sotto Le Stelle” ha richiamato una folla 
esagerata e straripante, attenta e plauden-
te nelle quasi tre ore di intrattenimento. 
La moda ha dato spettacolo con le sfilate 
di bambini ed adulti esibendo abiti, dai 
più succinti (costumi da bagno) a quelli 
più impegnativi e voluminosi (abiti da 
sposa), ed accessori della persona (ori e 
grembiuli). Una serata estremamente 
gradita, d'altronde come le altre, per la 
quale e per le quali il comitato organizza-

tore Enjoy Marzocca, 
si è avvalso dell’aiuto 
municipale ed affini e 
delle tantissime asso-
ciazioni, oltre 
all’indispensabile contributo economico 
delle attività commerciali sul territorio. 
Una serata che, come tutte le altre, ha 
visto impegnate numerose e volenterose 
persone per l’allestimento delle strutture 
necessarie e la conseguente rimozione. 
Quegli instancabili non possiamo che 
ringraziarli, per la dedizione, l’impegno 
ed il loro sorriso. 
Enjoy Marzocca lo si potrebbe tradurre 
con Vivi Marzocca, o Apprezza Marzoc-
ca, od anche  Vivere, Godersi, Divertirsi, 
Assaporare, Ammirare, Gradire, …; un 
qualsiasi termine che si presti alla giusta 
descrizione,… e questo credo sia quanto 
il comitato voglia trasmettere.    (evandro) 

FINO AL 23 

AGOSTO SI 

PUO’ VISITARE LA 

MOSTRA DI ROBERTO 
Visto il rilevante 
successo, la mostra 
“Da Urbino a 

Marzocca viaggio 

libero di Roberto 

fra natura e Luce”, 

allestita nella bi-
blioteca comunale 
“L. Orciari”, dedi-
cata a Roberto 
Spaccarelli, viene 
prorogata fino al 
23 agosto.  

Orario: da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 
12 e dalle 16 alle 
19; il sabato e la 
domenica dalle 18 
alle 20. La Biblioteca comunale “Luca Orciari” si 
trova a Marzocca in via del Campo Sportivo 1/A.
     (dimitri) 

MARZOCCA E MONTIGNANO HANNO IL 

LORO DEFIBRILLATORE  
Anche Marzocca e Montignano sono state inserite all'interno 
della lodevole iniziativa denominata "Un defibrillatore a 
portata di mano", organizzata e promossa dal Rotary Club 
Senigallia insieme all'Amministrazione Comunale, all'Asur 
Marche ed all'Associazione "Cuore di Velluto". Senigallia e 
le sue frazioni sono sempre più città cardio-protette; dopo i 5 
defibrillatori installati a Senigallia nel 2018, a giugno altri 13 
sono stati donati al territorio in punti nevralgici. A Marzocca 
il defibrillatore si trova in piazza Cameranesi mentre a Monti-
gnano la postazione è situata in piazza Risorgimento, di fron-
te alla chiesa (nella foto).      (filippo)  

Buster Keaton - Olio su  

cartoncino cm 23x32 - 1972 

Per Informazione, o Richiesta:           RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO - 20 

ZINCO E NON PIOMBO 

Cara redazione, come assiduo ed attento 
lettore de “il passaparola” (anche affezio-
nato abbonato - n.d.r.), voglio segnalare 
che nel n° 7 del 6 luglio u.s. ho letto con 
interesse l’articolo sulla cupola della 
chiesa di Marzocca, che definirei un gran 
bel lavoro corredato di dati interessanti, 
per lo meno per me, frutto di una seria 
ricerca bibliografica. Un unico appunto 
che mi permetto di fare, che forse merita 
una “errata corrige”, riguarda l’uso di 
“lastre a base di piombo” usate per 
l’attuale copertura della cupola. In effetti 
le lastre usate sono a base di zinco (zinco 
quasi puro) in lega con lo 0,06% di tita-
nio e lo 0,08% di rame (*). 
Questa puntualizzazione, a mio avviso, è 
utile farla perché il piombo è un metallo 
altamente tossico che si tende ad elimina-
re in tutti i settori civili ed industriali (un 
po’ come succede per l’amianto) e qual-

cuno potrebbe pensare che la cupola 
della nostra chiesa sia fonte di un perico-
loso inquinamento ambientale. Oggi 
basta un nonnulla per suscitare paure ed 
allarmismi!! 
(*) Le lastre di lega di zinco utilizzate, 
impiegate ormai da circa 40 anni, solita-
mente vengono commercializzate con 
uno spessore di 0,7 mm. In un ambiente 
atmosferico di tipo marino, come quello 
di Marzocca, questo tipo di materiale ha 
una velocità di corrosione prevista, e-
spressa come perdita di spessore nel 
tempo, di circa 2 micron/anno, il che 
vuol dire che la copertura avrà presumi-
bilmente una durata di 350 anni. Chi non 
volesse crederci basta che abbia la pa-
zienza di aspettare, sicuramente vedrà 
prima disgregarsi il calcestruzzo!! 
Un caro saluto.     
   (romeo fratesi) 
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Auguri di Buon Compleanno 

90 CANDELINE PER ARGENTINA 
Landi Argentina l'11 luglio ha festeggiato al Ristorante “Da Car-

men” i suoi 90 anni circondata 

dalla sua famiglia. Le fanno 

gli auguri i figli Massimo, 

Serenella e Toni, la nuora 

Marina, il genero Sandro ed i 

nipoti Matteo, Giulia, France-

sco, Riccardo e Julia. 

E AVANTI TUTTAAA!!! 

                       (i famigliari) 

ANNA  

A QUOTA 80 
Anna Baroni lo scorso 27 

luglio ha festeggiato insieme 

alle figlie, i generi e i nipoti 

gli 80’anni.  

Rinnovati auguri da tutta la 

sua “truppa”.   
  (i famigliari) 

Consulente Amministrativo, Commercialista, Poeta, Attore, Scrittore 

Gli  80  di  Marcello 
Non vogliamo solo ricordare i suoi 80 anni, ma anche conoscere qual-
cosa della sua intensa vita, sino ad oggi consumata tra Milano, dove è 
nato, altre località, e Marzocca, dove tuttora vive. 
Marcello Signorini nasce il 26 luglio del 1939, appunto a Milano, dove 
resta fino al 1970, frequentandovi le scuole di ogni ordine e grado, fino 

a laurearsi in Economia e Commercio alla Bocconi. 
Deve anche fare il servizio militare e per questo finisce in divisa al 
C.A.R. di Cuneo (Totò diceva sempre: “Fare il militare a Cuneo!!!”). A 
conclusione del mese e più di addestramento, poi, si ritrova in Alto 
Adige: Alpino nella Brigata Tridentina (era il periodo teso in cui 
“saltavano i tralicci”). Tolta la divisa dopo 15 mesi, risponde ad 
un’inserzione sul Corriere della Sera e trova impiego, prima, presso 
uno studio di Consulente del Lavoro; poi, come Responsabile Ammini-

strativo, presso una Associazione Allevatori, sempre di Milano; infine, 
sempre con lo stesso incarico, presso un’azienda industriale di Saronno, 
dove si trasferisce con la famiglia. Il passo importante per la sua forma-
zione professionale di livello lo compie però nel 1972 quando, rispon-
dendo ad una inserzione di lavoro, è assunto dalla Eaton (una grossa 
multinazionale americana): dopo uno stage a Rivarolo, nel torinese, gli 
viene affidata la carica di “Controller”, cioè di Direttore Amministrati-
vo con funzioni, anche, di tenuta dei rapporti con la Casa Madre, nella 

sede di Montecarlo, ove resta per sei anni. Poi, con le stesse funzioni, in 
una ditta più grossa, sempre della Eaton, con 
1.000 dipendenti, a Belluno, dove resta 3 
anni. In seguito viene promosso, ancora in 
Piemonte, a Leinì, come Direttore Finanzia-
rio del gruppo “Controls” (componenti per 
lavatrici), con stabilimenti in Italia e 
all’estero. Successivamente gli viene fatta la 

proposta di assumere la carica di Vice Ammi-
nistratore Delegato di tutte le aziende italia-
ne, con la prospettiva però di spostare nuova-
mente la sede lavorativa a Milano. A questo 
punto Marcello dà un taglio deciso ed una 
svolta definitiva alla sua attività ed alla sua 
vita. E’ il 1985: sceglie di trasferirsi nelle 
Marche, a Marzocca, appunto, dove ancora lo 

troviamo, e dove la moglie aveva ereditato la 
casa di famiglia dei suoi genitori, marchigiani 
di questa zona. Inizia così una nuova vita 
lavorativa e meno raminga. Marcello si mette 
in proprio come Consulente Amministrativo, 
prima, e poi come Commercialista, e apre 
uno studio a Marzocca, nei locali di proprie-
tà, al 228 della Statale Adriatica. Negli anni 
90, coadiuvato da un bravo informatico, Mar-

cello mette sul mercato un pacchetto per la 
gestione e la contabilità di piccole aziende, riuscendo ad avere discreto 
mercato in tutta Italia. In questi stessi anni fonda con altri amici 
l’Associazione Montimar, di cui redige lo Statuto e ne diventa il 1° 
Presidente. L’Associazione, nonostante la diffidenza di alcuni, è ancora 
in attività nel campo ricreativo-culturale-assistenziale e ha già celebrato 
il 25° anno di vita. Fedele e responsabile collaboratrice di studio è stata 
la moglie, in un mondo contabile in continua evoluzione e diversifica-

zione. Nel 2003 gli è riconosciuta la pensione, da parte della Francia e 
del Principato di Monaco, per i suoi trascorsi lavorativi di cui sopra. 
Chiude definitivamente lo studio e va in pensione, nel 2006, quando i 
figli rinunciano a mantenerlo operativo, perché preferiscono un lavoro 
alle dipendenze, meno impegnativo. 
“Da allora” – sottolinea Marcello – “io sono rinato, perché ho iniziato 

a fare quelle cose che mi erano sempre piaciute, ma che non ho mai 

potuto svolgere, perché gli incarichi lavorativi sono stati sempre trop-

po gravosi”. Riprende quindi a scrivere poesie; si dedica con successo 
al teatro; mette in piedi un corso di ginnastica dolce con esercizi fisici 
collegati alla respirazione, il cosiddetto Metodo Plurima, già attivo 
ormai da 13 anni e ben frequentato; ha avviato già da qualche anno 
corsi di Nordic Walking (camminata con bastoncini); ha tenuto per 
alcuni anni corsi di dizione e di lettura: iniziative per le quali si è sem-

pre appoggiato principalmente alla UNITRE di Montemarciano, ma 
anche a quelle di Falconara e di Ancona. 

Due libri scrive il nostro amico: Nessuno è perfetto (2009), una 
commedia decisamente particolare, per gli argomenti trattati e le 
problematiche affrontate; Il sogno incantato (2015), storia di un 
ragazzo che sogna di vivere nel XIII secolo, nella foresta di Sher-
wood, quella di Robin Hood, ma che, quando si sveglia, si ritrova ai 
giorni nostri nella sua casa a Senigallia. Un terzo libro, un romanzo 
semi autobiografico, è in dirittura d’arrivo, come pure una raccolta 
di poesie, che saranno commentate da Alessandro Quasimodo, 

figlio del Premio Nobel (Letteratura, 1959) Salvatore Quasimodo. 
Per quanto riguarda la poesia, Marcello ha partecipato a numerosi 
concorsi nazionali, ricevendo più volte premi e riconoscimenti. 
Marcello Signorini conosce la futura moglie Gianna Frittelli nel 
1959, in ambiente ricreativo-culturale, convolando a nozze con lei, 
poi, nel 1965 a Milano. Dal matrimonio nascono Raffaella (1968) e 
Davide (1970), poi, dal matrimonio del figlio, il nipote Riccardo 
(2003). 
A conclusione, dopo aver conosciuto un po’ più a fondo il nostro 

amico, doverosamente non possiamo fare altro che rinnovargli gli 
auguri, per i suoi 80 anni, magnificamente portati, già fatti da molti 
conoscenti, ai quali si accomunano oggi quelli degli amici, della 
redazione e dei lettori de il passaparola: auguri Marcello!!!                           
      (evandro) 

FESTEGGIAMENTI IN  

SERIE AL CASTELLARO 
E’ ancora aria di festeggiamenti a Castellaro che a 
distanza di pochi giorni hanno visto festeggiare Luana, Marina, 
Massimo e grande Max. Auguri dal Presidente e dal Direttivo.  

   (il direttivo) 
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- ERRATA  CORRIGE - 
Nell’articolo “Spigolature dallo Spunton” del mese scorso - penulti-
mo capoverso - il testo deve essere così modificato: “….morì in 
battaglia, al fronte, un anno dopo il 24 giugno 1917, all’età di soli 
36 anni, mia nonna se la portò via l’epidemia di spagnola pochi 
anni dopo, il 23 gennaio 1919, doveva compiere ancora 32 anni. 

Castellaro Mondiale 
La crociera estiva è: tuttopagato (prima di partire), navigazione, 
escursioni, turismo, 
sole, distese di acqua 
a volte turbolente, 
folla, socializzazione 
e tanto divertimento. 

Dal 12 al 19 luglio 
sei castellaresi 
(Patrizio, Graziella, 
Simone, Giacomo, 
Claudia e Giuseppe) 
si sono imbarcati 
sulla MSC Sinfonia, 
al porto di Ancona, per toccare alcuni 
altri porti dell’Adriatico e dell’Egeo. 

Fin qui niente di particolare e straordina-
rio, perché non sono stati i primi, né 
saranno gli ultimi, ad imbarcarsi e salpa-
re con gli stessi intenti verso simili mete, 
nei mari o negli oceani. 
La curiosità che qui vogliamo riportare è 
quella che, in una serata all’insegna del 
divertimento, hanno partecipato ad una 

gara di ballo (quattro ritmi diversi e 
distinti) con coppie di ogni nazionalità: 
italiane, portoghesi, argentine, polacche, 
tedesche, ecc… 
E’ stato tutto un gioco, per il divertimen-
to generale, sia dei cosiddetti concorren-
ti (grosso numero sulla schiena) che del 
pubblico presente, di fronte ad armoniche figure o spropositi dan-

zanti. E, tra urla, applausi e fischi, ne sono usciti vincitori Graziella 
e Patrizio, con ampio distacco sul gruppo, seguiti e seguiti a distan-
za da Claudia e Giacomo, per un pelo davanti alla calca. Senigallia 
e quindi Castellaro hanno così avuto il loro momento di gloria, ma 
per i vincitori nessuna medaglia, né divulgazione mediatica, solo 
gadgets della MSC (zaino, cappellini, maglietta, … ed una bottiglia 
di spumante). Ai secondi, come a tutti gli altri, una maglietta.   
…E bravi ragazzi!          (evandro) 

JASMINE IN PASSERELLA AL FORO  
Lo scorso 5 Luglio si è tenu-
ta la 20a edizione (16° anno) 
di Senigallia in Moda al 
Foro Annonario di Senigal-
lia. Grande serata condotta 
da Ciro Montanari e Tunde 
Stift all'insegna della moda 
con ospite d'eccezione il 

comico Gene Gnocchi. 
La kermesse ha eletto Miss 
Senigallia premiata dal col-
laboratore straordinario 
dell'evento Roberto Amici 
che ha consegnato la fascia 
del main sponsor Tittarelli 

Food. Roberto, oltre ad essere di supporto all’organizzazione della 

serata, è stato orgoglioso della figlia Jasmine che, tra le tante sfilate 
effettuate, anche in questa serata ha sfilato per la moda bimbi rap-
presentata da "Fili e Capricci" di Marotta e per gli abiti da cerimo-
nia rappresentati dalla "Bussola by Giovenali" di Marzocca.  
Un arrivederci al prossimo anno.              (roberto amici) 

Versi & Note 
Una bella serata di poesia in 
un’atmosfera serena come lo è stato il 
tempo atmosferico che ha favorito prima di tutto gli 
organizzatori e il pubblico presente. Dobbiamo ricono-

scere il merito alla Bilioteca L. Orciari, al “Summer 
Festival”, al suo Presidente ed agli operatori ad ogni 
livello.  
Anche quest’anno l’evento “Versi & Note” ha visto la 
partecipazione di poeti non solo locali che hanno alterna-

to le letture delle loro poesie alla musica di Andrea Celidoni e di 
Gerardo Giorgini. Brani musicali che hanno saputo rievocare le 
atmosfere regalate, nelle precedenti edizioni, dal compianto Bobo, 

Maurizio Paolasini, al quale era dedicata la manifestazione.  
Musica, parole e versi molto toccanti, a volte ironici e spassosi, 
specie nella forma dialettale che le nostre poetesse hanno saputo 

comporre e 
quindi offrire al 
pubblico presen-
te.  
La conduzione, 

affidata a Dona-
tella Angeletti e  
Filippo Paolasi-

ni, è scorsa senza intoppi e con la solita bravura, caratterizzata dalla 
spigliatezza e dalla padronanza della scena, a livello professionale, 
maturate grazie al loro impegno nella Filo-
drammatica “La Sciabica”.   
Da ospite e collaboratore della biblioteca, non 
posso esimermi dal complimentarmi con tutti 

coloro che riescono ad offrire serate di svago, 
a Marzocca e Montignano, grazie alle diverse 
Associazioni. Importante l’opera della Promo-
trice Montignanese e delle altre realtà, come il 
Circolo Sociale Adriatico. Rilevo, infatti, lo 
spirito partecipativo di chi risponde senza 
esitazione e offre il proprio contributo in ma-
niera disinteressata. Ho conosciuto il caro e 

compianto Bobo proprio in occasione di questi 
eventi dove la poesia è da sempre il filo conduttore, specie nel Con-
corso Nazionale diventato ormai un impegno che porto avanti con 
piacere insieme all’amico Elvio Angeletti.  Dunque una bella mani-
festazione durante la quale ho voluto dedicare alcuni versi a Bobo 
che, insieme al pensiero espresso da Andrea Celidoni, conservo 
nella mente e nel cuore per avere un ricordo indelebile di un amico, 
tanto caro e generoso, quale è stato per tutti noi e per chi lo ha co-

nosciuto prima di me.   (franco patonico - collab. biblioteca “l. orciari”) 

Agosto: tutti in ferie… o quasi 
Estate, agosto: tempo di sole, di mare, di vacanze. An-
che per l’Associazione Promotrice Montignanese è così, 
anzi, non proprio: l’impegno non va mai del tutto in 
vacanza e quindi, anche sotto il sole di agosto, lo staff 

della Montignanese continua a darsi da fare. 
L’appuntamento è con un evento non direttamente organizzato e 
promosso dall’Associazione, ma con cui l’Associazione da anni 
porta avanti una salda collaborazione, quasi un sodalizio. Anche 
quest’anno, infatti, il Centro Sociale Adriatico e la Biblioteca L. 
Orciari di Marzocca hanno indetto il Concorso nazionale “Poesie 
nel Borgo”, la cui finale avrà luogo sabato 24 agosto, a partire dalle 
ore 17.00 in Piazza Giordano Bruno. Non siamo qui per descrivere 
nel dettaglio la bellissima iniziativa, di cui potrete leggere più ap-

profonditamente sempre in queste pagine, ma per sottolineare quan-
to la Promotrice Montignanese ci tenga a mantenere viva la piccola 
frazione di Montignano, offrendo il proprio contributo logistico, 
organizzativo e… culinario, per la buona riuscita di una serata che 
anche in questa occasione vedrà poeti ed artisti di tutta Italia esibirsi 
e presentare i propri lavori di fronte alla Chiesa Parrocchiale del 
paese. Non resta che rinnovare l’appuntamento a sabato 24 agosto 
ed augurarvi buone ferie!   (il direttivo apm) 
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Riportiamo, a seguire, il ricordo di padre Danilo Bissacco, espresso 
da suoi distinti collaboratori e/o estimatori, in momenti, luoghi e 
situazioni diverse. 
Il primo a firma di Sandro Iacussi, il secondo a firma di Luisa Bis-
sacco (sua nipote), il terzo a firma di Adriana Zucconi ed il quarto a 
firma di Hermana Olerina, suora in Paraguay. 
Padre Danilo e il suo impegno per la nuova chiesa - Padre Danilo 
arriva a Marzocca nel 1975. Viene incaricato da Padre Zirill, in ac-
cordo con la curia, a trovare il terreno per 
l’edificazione della nuova chiesa. Nel 
1978 iniziano i lavori. 
Padre Danilo rimarrà fino al 1993, data 
in cui lascia la parrocchia di Marzocca e 
viene nominato parroco di San Gioacchi-
no in Roma. In questo arco di tempo la 
nuova chiesa viene arricchita dalle opere 
della nostra artista Giovanna Fiorenzi. 
Con la partenza di Padre Danilo arrivò 
Padre Giulio e durante il suo sacerdozio 
si presentò il problema delle infiltrazioni 
di acqua sulla cupola. Venne quindi con-
tattata una ditta specializzata in materia, 
che indicò come soluzione una copertura 
in lega zinco-alluminio, duttile e quindi facilmente lavorabile. Con 
l’inizio dei lavori si presentarono anche problemi finanziari, che 
vennero affrontati e risolti con l’ottenimento di un finanziamento da 
parte della C.E.I. di Roma, tramite la Curia Vescovile di Senigallia 
nella persona di Don Domenico Pasquini, attuale parroco di San 
Silvestro. Il consiglio parrocchiale di Marzocca, nel campo economi-
co-finanziario aveva due responsabili, Lucio D’Ettorre e Sandro 
Iacussi. In merito ai lavori, il coordinatore era Lucio D’Ettorre, che si 
teneva costantemente in contatto con la curia la quale provvedeva ad 
ogni richiesta di avanzamento dei lavori. Fortunatamente, come sot-
tolineò Fiorenzo Asoli, a Roma avevamo Padre Danilo che costante-
mente s’interessava e sollecitava il pagamento delle varie fatture. 
Tutto questo perché Padre Giulio non si riteneva idoneo a portare 
avanti l’impegnativa situazione. Felicemente conclusa la vicenda 
della cupola, a Padre Giulio subentrò Padre Gilberto, il quale si av-
valse della collaborazione dei preposti Sandro Iacussi e Lucio 
D’Ettorre nella gestione del bilancio finanziario. 
Padre Danilo, mio zio - Padre Danilo per me è Zio, Padre, Ottimo 
Ascoltatore, Insegnante, Girovago. Rappresenta molti aspetti, tutti 
positivi. 
E’ quella persona che puoi non vedere per tempi più o meno lunghi, 
ma quando senti la sua voce ti regala note di entusiasmo e ti chiede 
subito, non come frase di circostanza, “come stai”. 
E’ quella persona che ricorda pochi compleanni e anniversari, ma 
non manca di farti i suoi auguri, a volte nel giorno sbagliato. 
E’ quella persona che non è mai arrivata a mani vuote, fosse anche 
un Santino, un Rosario, oppure un semplice cioccolatino. 
E’ quella persona che, quando pensa, congiunge le mani come fosse 

in preghiera in quel 
preciso momento. 
Non giudica se non 
richiesto, dà il pro-
prio parere, senza 
imporlo, in modo 
rispettoso e mai 
offensivo. Pronto ad 
ascoltare, ad aiuta-
re, a donare una 
parola consolatoria, 
ad incoraggiare. 

Oggi è a Marzocca, domani a Roma (“se hai fretta fai l’autostrada 
che è più veloce e sicura, altrimenti vai con calma per la Flaminia”), 
poi passa per Cortona, deve insegnare a Fano, però forse i prossimi 
giorni è a Bussolengo, dovrebbe recarsi anche a Venezia, se riesce 
passa a casa a Conselve, così mangiamo qualcosa in compagnia. Poi 
si è allungato fin dall’altra parte del mondo in Paraguay! A proposito 
di mangiare assieme, come non ricordare le sue lunghe “riflessioni” 
sulla sedia o sulla poltrona, con la testa ciondolante, dopo pranzo? 
No, non stava dormendo, rifletteva (a suo dire), russando a volte! 

Danilo è la persona che mi ha accompagnato a Roma per musei e 
Chiese, che mi ha insegnato ad osservare la città eterna da tre pro-
spettive diverse (camminando, osservando alcuni palazzi con il naso 
all’insù ed ammirando infine la città dall’alto dei tetti trasformati a 
volte in meravigliosi giardini. E’ sempre lo stesso palazzo, ma lo 
vedrai diverso in base a come ti poni); è lo zio che da piccole ci ac-
compagnava sulla spiaggia di sassi di Marzocca e poi tornava a ri-
prenderci più tardi, è quello che arrivava con la vecchia Tipo o con il 

furgoncino bianco, tutto sudato per il 
caldo del viaggio ma all’epoca immanca-
bilmente con la camicia nera con le ma-
niche lunghe arrotolate ed i pantaloni 
lunghi; è lo zio che ho salutato per ultima 
alla sua partenza per l’avventura Para-
guayana e sono andata a riprendere la 
prima volta che è rientrato per breve 
tempo. 
E’ lo zio che vedevo sfocato su Skype, 
perché la connessione con il Sudamerica 
era pessima, ed aveva post-it attaccati 
ovunque con i nomi delle cose per impa-
rare più in fretta la lingua. 
E’ lo zio che ha “combattuto” a Roma 

contro i piccioni e poi si è trovato, anni dopo, a vivere a Venezia, la 
“patria” del piccione. 
Ed è lo zio che in silenzio, rapidamente, senza disturbare ha lasciato 
questa vita. 
E’ stato un uomo impegnato ma semplice, una persona che non ha 
mai smesso di insegnare e soprattutto di imparare, in grado di tessere 
rapporti con individui e gruppi completamente diversi tra loro, sia in 
termini d’età che di estrazione sociale. Credo il sunto di tutto questo 
si condensi in un progetto che ha amato molto, fortemente voluto e 
costruito partendo da zero: la scuola in Paraguay, dove i bimbi hanno 
una possibilità di iniziare ad imparare, come tutti i bimbi fanno nei 
nostri asili, anziché stare a casa o, peggio, in strada.  
Mi piacerebbe sapere quali potrebbero essere le sue parole ora: di 
sicuro si è guadagnato un buon posto nella Casa del Signore e lo 
immagino con i capelli mossi dal vento, spettinati, con il sorriso e gli 
occhi curiosi ed un buon bicchiere di vino in mano. 
Un abbraccio grande Zio, un abbraccio fatto come la Chiesa di Mar-
zocca, senza angoli ad interrompere la visuale, senza spigoli a ferire, 
e con una forma che ricorda un infinito abbraccio alla comunità.  
Condivisione, comunione, carità.  
Un piatto per Padre Danilo – “Un piatto per padre Danilo”, …
questa frase veniva pronunciata da mio padre, ed è parte del lessico 
mio familiare: in estate c'era sempre un gran viavai di amici e parenti 
a casa nostra, e difficilmente si cenava prima delle 9 di sera. Capita-
va a volte che Padre Danilo, dopo la sua cena in orari “canonici”, 
passasse anche lui a casa per farci un saluto e, senza potersi in nessun 
modo opporre all'affettuoso ma insistente monito di mio papà, del 
quale era molto amico (per lui era Danì), si ritrovava catapultato a 
tavola con noi, con un piatto e un bic-
chiere davanti, per una seconda cena. 
Una sera, in cui l'inizio cena era più in 
ritardo del solito, mio cugino Rodolfo 
scherzosamente propose a Padre Danilo 
di risolvere la situazione, moltiplicando 
anche lui pani e pesci... Il giorno dopo 
questa battuta diventò una vignetta, 
disegnata dallo stesso Rodolfo, nella 
quale c'è Padre Danilo sorridente a capo 
tavola, con alle spalle un cielo stellato e 
la torre di Montignano, e tra le mani 
pani e pesci mentre dice: “vista la situa-
zione, quasi quasi ci provo anch'io!”. 
Il ricordo che ho di Padre Danilo è quel-
lo di una persona molto vicina alla quotidianità di ciascuno, pronto a 
condividere un brindisi e una cena in allegria e, nello stesso tempo, 
una grande solennità e serietà nel testimoniare in ogni momento la 
sua fede: questi due aspetti non erano in contrasto ma, al contrario, 
l'uno rafforzava l'altro.  
Quando ho deciso di sposarmi, a inizio 2009, sono andata a trovarlo 

Ricordi  di  Padre  DANILO 
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a Roma assieme a Marco per chiedergli di 
essere lui a benedire le Nozze. Con la fac-
cia entusiasta di un ragazzino che sta facen-
do lo zaino per partire in inter-rail (aveva 
75 anni!) ...ci ha annunciato che ne sarebbe 
stato felicissimo, ma anche che a giorni 
sarebbe partito in missione per il Paraguay 
e non sapeva bene quando sarebbe tornato. 
Com'è andata la sua missione lo si capisce 
dall'articolo che segue… 
Padre Danilo vivrà per sempre nei cuori 
degli Atyrenos - Padre Danilo aveva 75 
anni quando arrivò in missione in Paraguay, 
presso la capitale Assunciòn, dove sono 
presenti i Padri Redentoristi. In quel periodo la Parrocchia di Atyra, 
che è diffusa su un vasto territorio a circa 60 Km da Assunciòn, era 
rimasta senza Parroco, per cui fu proposto a Padre Danilo di assu-
mersi questo ruolo piuttosto impegnativo. Lui accettò, con piacere e 
amore, e così nella Parrocchia di “San Francesco de Asis” iniziò a 
spargersi la voce che un prete italiano, non 
tanto giovane, che parlava a malapena lo spa-
gnolo, sarebbe arrivato come nuovo Parroco. 
Una Domenica mattina del giugno 2009 il Ve-
scovo e il Padre provinciale dei Redentoristi 
presentarono ai suoi nuovi parrocchiani Padre 
Danilo Bissacco, che da quel momento si mise 
al servizio di tutti, bambini, ragazzi, anziani, 
con grande amore e passione: non era più gio-
vane d’età ma era molto giovane nello spirito e 
nell'entusiasmo. 
Il primo compito fu quello di incontrare tutti i 
gruppi pastorali della Parrocchia: ascoltava e 
mostrava un grande desiderio di comprendere il 
modo di lavorare dei diversi gruppi, anche se 
ancora parlava lo spagnolo con difficoltà, me-
scolandovi insieme il suo italiano, ...a volte 
suggeriva alcune idee, ma senza mai imporsi. 
Gli piaceva conoscere e comprendere la realtà 
che gli era stata affidata. Capì subito che c'era 
molto bisogno di evangelizzazione, Catechesi e 
di Celebrazioni Eucaristiche, in tutte le località che facevano parte 
della Parrocchia, e così  decise di visitare, almeno una volta al mese, 
ogni cappella e oratorio. Iniziò così a viaggiare nei territori della sua 
nuova Parrocchia, in lungo e in largo, celebrando la Messa (anche 
alle 6 di mattina dalle suore di Calcutta), partecipando alle Catechesi 
(regalò a tutti i bambini il libro di catechismo), visitando gli anziani e 
i malati; facendo tutto ciò con amore e con quel sorriso che lo carat-
terizzava, senza mostrare stanchezza, ma contagiando il suo entusia-
smo e la sua forza di lavorare anche nelle difficoltà. 
Mise molto impegno nell'organizzare, con i suoi parrocchiani, le 
attività liturgiche durante le due feste patronali, San Francisco de 
Asis e La Candelaria con la Notte Bianca, cercando di coinvolgere 

soprattutto i giovani. Diede vita alla "Messa 
di bambini", che celebrava ogni domenica, 
dopo il catechismo, nella Chiesa principale 
di Atyra, nella quale aveva fatto convergere 
tutte le attività di Catechesi dei giovani, che 
prima del suo arrivo erano sparse nei 4 quar-
tieri della città. Introdusse anche l'abito 
bianco lungo, per la prima Comunione e la 
Cresima, uguale per ragazzi e ragazze e 
celebrava i Sacramenti con solennità, gioia 
ed entusiasmo. Dopo due anni di amorevole 
e instancabile attività, nel 2011 gli fu chie-
sto di trasferirsi a Pilar, per diventare diret-
tore spirituale dei seminaristi, ma tutta la 

sua comunità si ribellò a questo trasferimento che, grazie a Dio, non 
fu più portato a termine! Altre opere per cui siamo grati a Padre Da-
nilo sono state il restauro della pala sull'altare della Chiesa principa-
le, che lui chiamava "La bellezza sconosciuta" (che riuscì così bene, 
tanto da diventare oggetto di una tesi di laurea!), la creazione del 

Museo Sacro con preziose reliquie, e la fonda-
zione di un asilo per bambini dai 3 ai 5 anni, 
per il quale lavorò con impegno dal 2013 
(ottenendo aiuti economici dal Comune, dal 
Governo e dalla CEI). Alla sua partenza ne 
affidò poi la direzione alle Suore Oblate, che 
attualmente la portano avanti. L'8 marzo 2014 
Padre Danilo ha celebrato i suoi 50 anni di vita 
sacerdotale e tutta la sua comunità ha organiz-
zato per lui una bellissima festa a sorpresa, che 
lo ha reso immensamente felice per il grande 
affetto che tutti gli manifestavano, e continuava 
a ringraziare, commosso, con le lacrime agli 
occhi!  
Padre Danilo era una persona e un prete dal 
cuore nobile, carismatico, umile e semplice, 
che ha guadagnato il rispetto, l'ammirazione e 
l'affetto di molte persone: bambini, giovani, 
adulti e autorità dentro e fuori la città di Atyra. 
Amava la natura, la nostra terra, la Parrocchia e 
i suoi parrocchiani e portava tutti gli Atyrenos 

nel suo cuore... Ci ha lasciato molti bei ricordi, parole sagge, grandi 
lezioni di vita e preziosi consigli. 
Padre Danilo vivrà per sempre nei cuori degli Atyrenos e nei nostri 
ricordi: grazie Padre Danilo, Atyra ti piange. 
Eterna gratitudine!  Riposa in Pace Caro Padre Danilo 
P.S. e N.B. - Per chi vuole dare un contributo all'asilo di Atyra:  
Congregaciòn Hermanas Oblatas de la Asunciòn 
Indirizzo: c/o San Valentin 991, casi Maria Auxilliadora - San 
Lorenzo - PARAGUAY 
Codice Swift/Bic: UBBRPYPX.      Conto n. 701034887 
Banco: ITAU PARAGUAY S.A. BANCO ITAU PARAGUAY 
FINANCIAL 

CAMPOSCUOLA A SPICELLO CON LA PARROCCHIA 
Dal 10 al 13 luglio 40 bambini di IV e V elementare, 12 
educatori delle 
Parrocchie di 
Marzocca e 

Montignano e Don Andrea 
sono stati a Spicello (PU) per 
la terza edizione del campo-
scuola parrocchiale.  
I bambini hanno vissuto 
momenti di gioco e di pre-
ghiera sempre uniti 
dall’amicizia e dal diverti-
mento.  
Il tema del campo è stato: 
“Vola solo chi osa farlo”, 
ispirato alla storia de “La 
gabbianella e il gatto”. Da 
questa storia i bambini hanno 
potuto capire il senso vero 
dell’amicizia, il rispetto reci-

proco e la fiducia verso di sé e verso gli altri. 
Il tutto si è 
concluso con il 
pranzo condi-
viso con le famiglie e la bella 
messa animata dai bambini, 
vissuta tutta insieme in un bel 
clima di fede e di allegria. 
L’augurio che noi educatori 
facciamo a questi bambini è 
di trovare la propria strada, 
avendo sempre cura 
dell’altro.  
Si ringrazia Don Andrea, 
Matteo Guazzarotti, i cuochi, 
l’Azione Cattolica, gli Scout 
e l’Oratorio Don Bosco per il 
grande lavoro di preparazio-
ne del campo.  
   (denis domenichetti) 
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Cena sotto le stelle 2019 
La tradizionale “Cena sotto le stelle” quest’anno ha avuto 

luogo il 20 luglio  e contraria-
mente al consueto non si è 
tenuta nella magica atmosfera 
del giardino di Almerina Va-
lentini, ma per problemi di 
varia natura i residenti si sono 
ritrovati presso il Ristorante 

“Freccia Azzurra” da Bitton. 
La serata, a quanto sembra, 
non ha risentito molto del 

cambiamento e tra un 
boccone e l’altro, tra una 
chiacchiera e una risata, 
tra una foto e un selfie il 
tempo è trascorso piace-

volmente.  
Quest’anno i ringrazia-
menti vanno in particola-
re a Mario, Roberta e 
Catiuscia per 
l’organizzazione; a Su-
sanna che come sempre 
ci ha donato una sua 
creazione a ricordo della 

serata e Bitton che ci ha 
accolto e deliziato con 
tanta attenzione. 
Arrivederci a tutti i par-
tecipanti alla prossima 
edizione!  
   (beatrice vitali) 

L’Album dei Ricordi - 162         Miss Marzocca 1963 
Tony Greganti era la Lanterna Blu: d’inverno bar ritrovo di paese; d’estate 
ampio richiamo per il ballo all’aperto e non solo. Tony era un dinamico gesto-
re, attento alle tendenze del momento ed alle esigenze dei clienti. Era ormai 
cosa comune, nelle estati marzocchine, ospitare personaggi noti per la nomina 
della miss di turno. Nel 1962 intrattenitore d’eccezione era stato Febo Conti, 
al tempo personaggio noto attraverso la tv. Secondo l’occasione, venivano 
premiate Miss Lanterna Blu, o Miss Marzocca, o altre icone dell’estate. 
E’ nell’agosto del 1963 che venne eletta “Miss Marzocca”, una ovviamente 
giovanissima e splendida ragazza di Montignano: Paola Fratini. L’evento ebbe 
risalto anche sui giornali locali. Inoltre l’iniziativa era collegata a livello na-
zionale, per cui nel breve Paola ricevette la lettera di partecipazione a Salso-
maggiore Terme per concorrere a Miss Italia (prima edizione nel 1946, 39 
delle quali proprio qui). C’era soddisfazione per la cosa, anche in paese, ma 
parteciparvi richiedeva di soggiornare qualche giorno su al nord. Successe che 

nessuno si rese disponibile 
ad accompagnarla, anche 
perché aleggiava un po’ di 
scetticismo, così la nostra 
Paola restò a casa, con un 
po’ di delusione. 
Oggi sembra una sciocchez-
za, ma allora il luogo risul-
tava lontano e per una ra-
gazza, giovane ed inesperta, 
non era pensabile andarci da 
sola. Successe quindi che 
dovette rinunciare, ovvia-

mente con un po’ di dispiacere, perché magari sarebbe stata una bella occasio-
ne, in tutti i sensi: possibilità di successo; nuova esperienza; divertimento tra 
coetanee e lontano da casa. 
Il sogno, per quanto bello, finisce lì, senza dispiaceri ne rimpianti. Oggi Paola 
conserva ancora un bel ricordo di quei momenti e non nutre ne rammarichi ne 
risentimenti. Tutto per lei è stato bello, in una gioventù d’altri tempi che ha 
cercato di trascorrere nel migliore dei modi.               (archivioevandro) 

La Commissione di Giuria del Premio “Poesia nel Borgo” 
2019 V Edizione presieduta dal dott. Antonio Maddamma 
(poeta-scrittore) e composta dal Prof. Giulio Muraca 
(filosofo e critico letterario), prof.ssa Francesca Bianchini, 
prof.ssa Marisa Landini (poeta), prof.ssa Adriana Zucconi, 
dott. Lorenzo Spurio (poeta e critico letterario), dott. Marcel-
lo Signorini (poeta, scrittore, regista teatrale), prof. Mauro 
Marcellini (poeta) riunitasi con il Presidente del Premio, 
Elvio Angeletti (senza diritto di voto), presso la biblioteca 
Orciari di Marzocca in data 09/07/2019 alle ore 21,15, dopo 
aver raccolto i giudizi e le note di ogni membro della Com-
missione per ogni testo pervenuto al concorso, ha così delibe-
rato: 

Elenco finalisti poesia in lingua italiana sezione A in ordine casuale: 
Fiorina Piergigli - Senigallia (AN) - Dov’è la festa; Manuela Magi - 
Tolentino (MC) - Ma tu; Anna Maria Deodato - Palmi (RC) - Te lo ri-
cordi quel campo; Silvana Stremiz - Remanzacco (UD) - Un viaggio, un 
sogno, una vita perduta; Valeria D’amico - Foggia - Ode al figlio morto; 
Berni Anna Maria - Senigallia (AN) - Il tuo sogno; Bruno Roberto Gre-
co  - Casciago (VA) - Quando mi cer-
cherai; Alfonso Gargano - Salerno (SA) 
- Sono una squillo; Oscar Sartarelli - 
Jesi (AN) - Tra il muschio appari; Vin-
cenzo Prediletto - Messina - Dolce pae-
saggio marchigiano. 
Elenco finalisti poesia in dialetto se-
zione B (poesia dialettale escluso il 
dialetto marchigiano) in ordine casua-
le:  
Maria Antonietta Sansalone - Trappeto 
(TP) - A puisia; Stefano Baldinu - San 
Pietro in Casale (BO) - Pius addainnan-
tis de su recreu; Giuseppe La Rocca - 
Trappeto (TP) - L’autra mità dû cori; 
Roberto Colonnelli - Acquapendente 
(VT) - L’odore del mosto e del vino; 
Salvatore Siina - Caltanissetta - Me 
fratuzzu; Bortolo Regazzoli - Berzo 

Demo (BS) - La contrada della memoria. 
Elenco finalisti poesia per il dialetto marchigiano sezione C in ordine 
casuale: 
Marinella Giampieri - Ancona - El cuca’le; Antonella Brugiatelli  - 
Montignano (AN) - L casett d’ mamma; Irene Sabatini - Marzocca (AN) 
- l’ s,nsazion d la vita; Daniela Gregorini - Ponte Sasso (PU) - A Santa 
Vittoria; Rolanda Brugiatelli  - Montignano (AN)  - P. na madr; Riccar-
do Tiberi - San Paolo (AN) - San Paolo mia. 
Premi Speciali: 
Elisa Marchini - Jesi (AN)  - Premio del Presidente della Giuria 
Elisabetta Freddi - Senigallia (AN) - Premio del Presidente del Concor-
so; Maria Pia Silvestrini - Senigallia (An) - Premio “Biblioteca L. Orcia-
ri” sez.C per il dialetto Marchigiano; Salvatore Greco  - Biancavilla (CT) 
- Premio “Biblioteca L. Orciari” sez. B dialetto oltre le Marche; Gaetano 
Catalani - Ardore Marina (RC) - Premio “Poesia nel Borgo” alla cultura. 
La posizione esatta dei finalisti sarà svelata durante la cerimonia del 
24/08/2019. A tutti gli autori che hanno partecipato al concorso sarà 
consegnato: un attestato, una piccola antologia con la poesia dell’autore 
(la poesia più votata) e un piccolo omaggio.      (la direzione del concorso) 

A Montignano il 24 agosto: “Poesia nel Borgo” 2019 V Edizione  

Programma serata conclusiva Concorso  
Nazionale di Poesia “Poesia nel Borgo” del 24/08 

Prima Parte - Inizio alle 17,00 con reading poetico, aperto 
a tutti i partecipanti al concorso e non, dopo iscrizione 
gratuita (un massimo di 15 poeti).  
Ci sarà all’interno anche un reading poetico per bambini. 

La presentazione pomeridiana è affidata a Franco Patoni-

co ed Elvio Angeletti. 

Ore 19,15 Santa Messa  
Ore 19,45 Apericena nel locali sottostanti la Chiesa. 
Seconda Parte - Ore 21,00 inizio serata con premiazione 
dei finalisti al concorso “Poesia nel Borgo”. 
Gli spazi musicali sono affidati al Direttore d’Orchestra 
Roberta Silvestrini con la sua Band. 

Donatella Angeletti e Filippo Paolasini presenteranno la 

serata. 
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Chiacchere In Piazza…234  (di Alberto) 

La  motociclétta  d’  Trufèll 
Giuànn – Guàrda  ma  quéll  com  
va  via  guàtt,  su  ch’la  moto,  m’  
par  d’  ved  ma  Trufèll. 
Roldo – Eh!  Sa  ch  lu’  andàva  
via  guàtt,  ‘ì  mancàva  ‘na  maη  
e  pudéva  guidà  sol  a  culmò. 
Giuànn – I  era  scuppiàta  ‘na  
bomba  mentr  la  tiràva  ‘nt’l  
pozz  d’  Musculàη.  P’r  pogh  c’  
lassàva  la  pell.  Ma  com  avrà  
fatt,  dop,  a  cumprà  ch’la  moto-
ciclétta?  Nuη  c’avéva  mai  ‘na  
lira! 
Nello – Io  ‘l  so  com  ha  fatt.  
Era  ‘na  nott  d’agòst  com  qué-
sta,  arturnàva  giù  p’r  la  strada  
d’  la  Torr  dop  avé  rubàt  
l’ingùria  giù  a  marìna.  I  facéva  
la  fuga  ‘l  cuntadìη,  sa  ‘l  furcò
η,  quànd,  davànti,  più  o  men  
all’altézza  d’  l’incròc’  d’l  cimi-
tèr,  ha  vist  ma  do  sa  l’  lantèrn  
ch’ì  sbarràv’n  la  strada.  “So’  
cott”  ha  p’nsat  Trufèll.  Invéc’  
quésti  hann  fatt  arturnà  ma  ‘l  
cuntadìη  e  ma  lu’  l’han  pres  sa  
lora. 
Roldo – E  chi  er’n? 
Nello – Er’n  do  ladri,  ch’hann  
prupòst  ma  Trufèll  d’andà  sa  
lora,  ch’avév’n  b’sogn  d’aiùt  p’r  
uη  cert  lavòr. 
Giuànn – D’  co’  s’  trattàva? 
Nello – Siccòm  ‘l  giòrn  prima  
era  stat  s’pp’llìt  ‘l  “Cont”,  
quésti  vulév’n  aprì  la  tomba  e  
spuiàll  d’  tutt  l’  robb  d’  valòr  
ch  c’avéva  adòss.  ‘L  cupèrchij  
d’  piétra  era  p’sant  uη  b’l  po’  
e  mentr  do  l’alzàv’n  uη  duvéva  
buccà  dentra  ‘l  sarcòfagh.  Quéll  
avrìa  duvùt  ess  Trufèll. 
Roldo – E  lu’? 
Nello – Quànd  ha  sapùt  quéll  
ch’avéva  da  fa,  s’è  rifiutàt,  ma  
quéi  ‘ì  ann  puntàt  uη  curtèll  
sotta  la  gola  e  l’hann  custrétt,  
sa  la  pruméssa  che,  a  cos  fatt,  
l’avrìnn  beη ricump’nsàt. 
Giuànn – Ha  accuns’ntìt? 
Nello – P’r  forza!  E  cusì,  tutti  e  
tre,  enn  buccàti  drenta  ‘l  cimitèr  
e,  mentr  ch’i  do  alzàv’n  ‘l  
cupèrchij  d’  la  tomba,  Trufèll  è  
saltàt  drenta  e  ha  cuminciàt  a  
buttà  fora,  la  cinta  d’argènt,  la  
cullàna,  l’  scarp  sa  la  fìbbia  
duràta  e  la  curòna  che  ‘l  cont  
t’neva  stretta  ‘nt  l’  maη.  Po’  
s’è  acòrt  d’  n’anéll  pr’ziòs  e  nu
η  putend’l  infìlà  ‘nt’l  det,  
avènd’c’  ‘na  maη  sola,  l’ha  
inguiàt  p’r  nuη  dall  ma  quéi  d’  
fora,  p’rché  in  fond  nun  è  ch  
s’  fidàva  tant  d’  lora. 
Roldo – E  avéva  ragiòη? 
Nello – Avéva ragiòη  sì,  a  nuη  
fidàss,  p’rché  quéi,  quànd  Tru-
fèll  ha  dett  ch  nuη  c’era  più  
gnent,  hann  lassàt  ‘l  cuperchij  e  
l’hann  chiùs  dentra  sa  ‘l  cont. 
Giuànn – Mamma  mia! 
Nello – Trufèll  s’è  vist  pers,  ma  
dop  poghi  m’nuti,  che  ma  lu’  ‘ì  

enn  parsi  n’eternità,  ha  s’ntit  d’  
l’  voc’  e  d’i  passi,  su  la  bréc-
cia,  ch  s’avvicinàv’n. 
Roldo – E  chi  er’n? 
Nello – Er’n  n’altri  tre  ch  
c’avév’n  avùt  la  stessa  idèa  d’i  
ladri  d’  prima  e  cusì  quésti  pià
η  piàη  hann  alzàt  la  piétra  e  
po’  hann  cuminciàt  a  fa  a  
cagnàra  p’r  chi  duvéss  buccà  
drenta.  “Bocch  drenta  io,  ch’ho  
fatt  sempr  ‘l  b’ccamòrt!  Io  nun  
ho  miga  paùra  d’i  morti;  alzàti  
d’  più”.  ‘Nt  ch’l  mentr  ha  mess  
l’  gamb  drenta  e  Trufèll,  ch  
nun  asp’tàva  altr,  l’ha  pres  p’i  
piédi  e  l’ha  tiràt  giù,  mentr  sa  
uη  salt  è  sgappàt  fora.  ‘L  
b’ccamòrt  ha  fatt  un  url  ch’ha  
g’lat  ‘l  sangue  ma  ch’i  altri  do,  
ch’hann  lassàt  la  piétra,  mentr  
hann  vist  un’ombra  ch  fuggìva  
com  ‘l  vent. 
Giuànn – E  dop? 
Nello – Ch’i  do  enn  cursi  fora  
dal  cimitèr,  sa  una  fuga  ch  
paréva  c’avess’r  ‘l  diàul  d’  dria.  
Intànt  quéi  d’  prima,  ch’avév’n  
chiùs  drenta  ma  Trufèll,  er’n  
già  arivàti  su,  versa  Roldo  d’  
Tubìa,  quànd  s’enn  visti  arivà  
ma  sti  altri  do  d’  corsa  e  
urlàv’n  che  da  la  tomba  era  
fuggì  ‘l  cont. 
Roldo – Intànt  ‘l  b’ccamòrt? 
Nello – Urlàva;  nuη  s’  sa  se  più  
p’r  l’  spavènt  o  p’l  dulòr  d’  l’  
maη  schiacciàt  da  la  piétra,  
armàssa  a  mezza  via.  Urlàva  
talmènt  fort  che  tutti quéi  d’  l’  
cas  vicìn  al  cimitèr  s’  ficcàv’n  
sotta  i  l’nzoi,  sa  i  capéi  dritti  
da  la  paùra. 
Giuànn – E  po’? 
Nello – I  primi  do  ladri  hann  
capìt  d’  chi  s’  trattàva  e  quànd  
hann  sapùt  che  quéll  ch’urlàva  
a  culmò  era  ‘l  b’ccamòrt,  sic-
còm  tra  cumpàri  c’  s’aiùta,  tutti  
quàttr  enn  arturnàti  indrìa  e  
l’hann  tiràt  fora  dal  sarcòfago  
d’l  cont.  Quéll  ch’avév’n  pres  e  
sapùt  che  d’  l’anéll  nuη  c’era  
tràccia,  ha  capìt  ma  chi  duvéva  
andà  a  c’rcà. 
Giuànn – Intànt  Trufèll? 
Nello – Era  curs  a  casa  più  mort  
che  viv.  Quànd  ha  s’ntit  a  
bussà  ha  capìt  d’  chi  s’  trattàva  
e  co’  vulév’n.  Quànd  ha  apért  
l’hann  minacciàt  sa  ‘l  curtéll  e  
‘ì  avrèbb’r  apert  la  panza  si  
nun  avéss  tiràt  fora  l’anèll.  ‘L  
pudéva  avé  pres  sol  lu’,  dato  
che  ‘l  b’ccamòrt  avéva  vist  a  
chiùd  la  tomba  sa  l’anéll  ancòra  
al  deta  d’l  cont. 
Roldo – E  cusì? 
Nello – Cusì  Trufèll  ha  pres  tre  
giòrni  d’  fila  ‘l  guttalax  e  
quànd  ha  arfàtt  l’anéll,  com  part  
‘ì  hann  datt  i  soldi  ch  c’  
vulév’n  p’r  cumprà  la  motoci-
clétta. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 
LUIGI: PASSATO,  

PRESENTE, FUTURO 
“ Magg ‘n fior, ris ‘n cor” 
E’ uno dei tanti proverbi, pubblicati su questo gior-
nale, sotto la dicitura “Proverbi di Guerrina”, 
“prestati”,  per futura memoria, da Luigi alla nostra 
comunità. Non a caso ho sottolineato prestati, in 
quanto Luigi, fraterno amico, con legami di paren-
tela, era geloso delle sue ricerche, del suo tanto 
materiale antico accumulato e minuziosamente 
catalogato. Ricordo le sue resistenze mentali quan-
do, come una goccia di uno stalattite, mi aveva 
mostrato il diario dello zio Florindo risalente a 

quasi un secolo prima; un quaderno che, scritto in bella calligrafia, de-
scriveva nei minimi particolari il lungo viaggio dello zio verso la coloni-
a italiana di Tientsin. Si trattava di uno spicchio di storia, destinato 
all’oblio, e che alla fine sotto il titolo: “LUIGI, FLORINDO e TIENT- 
SIN” abbiamo pubblicato sul il passaparola; quel racconto, come una 
tessera di un prezioso mosaico, si incastrava perfettamente con quello di 
Rodolfo Romagnoli (il passaparola di Marzo 2002 - Voci Nostre n° 54) 
il quale, invece, descriveva il lungo e movimentato soggiorno nella co-
lonia cinese. Orgoglioso delle sue origini 
montignanesi, ricordava, ricordavamo, in uno 
specie di continuo “m’arcord”, fatti, perso-
naggi, situazioni, talune ilari, grottesche, 
piccanti, altre emozionanti, addirittura tragi-
che, accadute nel periodo bellico e post belli-
co. Ha raccontato, poi pubblicato come 
“Spigolatura”, quando la madre salvò da 
morte certa un soldato tedesco, un ragazzo, 
privo di armi, che si era arreso ai partigiani. 
La sua voce tremava, le lacrime spuntavano 
copiose dai suoi occhi, quando un giorno, 
parlando di guerra, dei morti causati dalla 
guerra, mi raccontò quel terribile fatto di 
sangue, rimasto ormai nella memoria di po-
chi, quando il suo carissimo amico e parente 
Mario, per tutti Mariulin, venne ucciso da un colpo di fucile, sparato a 
bruciapelo, alcune “miarine” forarono anche i sui pantaloni. Come la 
stragrande maggioranza dei ragazzi di Montignano, dopo le elementari, 
dando continuità alla tradizione di famiglia (Romolo suo padre era un 
valente falegname), entrò come apprendista nella vicina bottega di Pieri-
no, ubicata nel vecchio Casale. “Il mestiere si imparava davvero” - era 
solito raccontare Luigi - “Si scaldava la colla, si dava tanta cartavetrata 
e si indrizzavano i chiodi, eravamo in tanti, la maggior parte ragazzi, e 
il tempo passava in tranquillità e armonia”. Quando le tante botteghe 
artigianali furono assorbite dal processo tecnologico avanzante, anche 
Luigi “emigrò” prima da Agostinelli Mobili e poi all’Ebanisteria Mar-
chigiana. “Tutta un’altra storia”- diceva Luigi - “i ritmi e i rapporti 

umani erano diversi”. Dopo il 
servizio militare, frequentò un 
corso per parrucchieri, profes-
sione esercitata fino al pensiona-
mento. 
UNA MOSTRA-MUSEO DEI 
GIOCHI ANTICHI 
“Vuoi scommettere che non sai 
cos’è questo”- disse un giorno 
Luigi, mostrandomi una specie 
di stantuffo realizzato con un 
ramo cavo di sambuco. “E’ un 

calzapall - risposi prontamente. Era uno dei tanti giocattoli costruiti da 
Luigi per rievocare un’infanzia lontana, fatta di cose semplici, aggregan-
ti. Allora gli proposi - “Perché non farli conoscere ai ragazzi, magari 
portandoli nelle scuole, tentando di rompere il monopolio dei tablet e 
telefonini “portatori sani” di isolamento psicologico?”  
Utilizzando la solita “goccia” dello stalattite rispose: “Ci penserò!”  

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 
1)   Grassezza  fà  b’lézza. 
2)  L’om  quànt  ‘ì  tocca,  la  donna  quànt  ’ì  càpita. 
3)  Chi s’arpàra sotta ‘na frasca, pia quélla ch  piòv e quélla ch  casca. 

Luigi nei  

Bersaglieri 
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L’Olimpia Marzocca si appresta a partire con rinnovato entusiasmo 
per disputare un nuovo campionato regionale di Promozione (girone 

“A”). Dopo la sofferta ma meritata salvezza della passata stagione, la 
società del Presidente Claudio Burattini ha scelto la via della conti-
nuità, confermando alla guida tecnica mister Giuliani, che inizierà 
così la sua terza stagione sulla panchina biancazzurra. A sua disposi-

zione ci sarà una rosa 
che ha subìto parec-
chie variazioni, sia in 
entrata che in uscita. 

Non vestiranno la 
casacca biancazzurra il 
portiere Marin (al 
Santa Veneranda), i 
difensori Canapini (al 
San Costanzo) e Bru-
giatelli (al Ponterio), i 
centrocampisti Marini 
(al Marotta) e Shtjefa-

naku (al Ponterio), e 
gli attaccanti Frulla 
(alla B. N. Chiaraval-
le) e Moschini (alla 
Filottranese); inoltre 
non ci saranno Nucci, 
Bassotti, Fattorini, 
Fizzardi, Rigamonti, 

Pallavicini (alla Pas-
satempese), l’under 
2001 Pigliapoco (che 
torna alla Junior Jesi-
na) e Terrè (in trattati-
va con la B. N. Chia-
ravalle). Entrano 
invece a far parte 

della famiglia 
dell’Olimpia Marzoc-
ca il portiere France-
sco Putignano (classe 
1991, ex Senigallia 
Calcio, Barbara, Ma-

rotta, Vigor Senigallia, dall’Arcevia), i difensori Christian Santi A-
mantini (classe 1999, ex Gavorrano ed FC Vigor Senigallia) e Gio-

vanni Di Leonardo (classe 1995, reduce da una esperienza nel mila-
nese), il terzino sinistro Nicholas Piangerelli (classe 1998, ex Vigor 
Senigallia, dal Ponterio), l’esterno sinistro 
Dario Moretti (classe 2001, dalla B. N. 
Chiaravalle) e Giacomo Carboni (classe 
1998, ex Vigor Senigallia, dal Barbara). A 
questi vanno aggiunti ben 7 giocatori pro-
venienti dalla FC Vigor Senigallia: il difen-

sore centrale classe 1996 Francesco Curzi, 
i centrocampisti Danilo Roberto (classe 
1998), Tommaso Rossi (classe 1999) e 
Lorenzo Bonvini (classe 2000), e gli attac-
canti Kevin Gresta (classe 1999, per lui si 
tratta di un ritorno), Luca Rocchi (classe 
2000) e Andrea Clementi (classe 2001). I 
nuovi acquisti si aggiungono ai giocatori 
confermati: il portiere Brunelli, i difensori 

Asoli e Canapini, i centrocampisti Monta-
nari, Brunori, Canulli e Pigini e 
l’attaccante Pianelli (reduce da un lungo 
periodo di inattività per infortunio ma 
pronto ad iniziare sin dalla preparazione). 
Ben 13 giocatori in partenza ed altrettanti 
in arrivo, per un mercato, condotto dal DS 
Santarelli insieme a mister Giuliani, che ha 

rivoluzionato la rosa della passata stagione, 
ringiovanito l’età media e ridotto notevolmente i costi di gestione. La 
presentazione della squadra è stata fatta il 31 luglio al Ristorante 
Statale 16, mentre la preparazione pre-campionato prenderà il via il 
12 agosto. Le prime amichevoli vedranno Asoli e compagni in cam-
po il 17 agosto contro il Santa Veneranda (ore 16,30 a Marzocca), il 
21 agosto contro la Castelleonese (ore 16,30 a Marzocca), il 24 ago-
sto in trasferta ad Ostra Vetere ed il 28 agosto di nuovo in casa con-

tro il Montemarciano. Per ciò che concerne gli ultimi lavori previsti 
al campo sportivo di Marzocca (montaggio della rete divisoria tra 
campo e pubblico, installazione della tribuna prefabbricata e sistema-
zione delle vie di fughe), dovrebbero essere in dirittura d’arrivo e 
consentire all’Olimpia Marzocca di disputare in casa le partite casa-
linghe del prossimo campionato.           (filippo) 

Periodo intenso per il Circolo Tennis Olim-
pia Marzocca del Presidente Paolo Giaco-
metti. Sono difatti giunti alla fase conclusiva 
il “2° Torneo tennis-beach tennis”, che sta 

impegnando numerosi giocatori e giocatrici 
in entrambe le discipline, ed il “10° Memo-
rial Giampaoli”, torneo FIT di singolare 
maschile e femminile riservato per NC, IV e 
III categoria.  
In attesa del terzo torneo FIT targato CT 
Olimpia Marzocca, che prenderà il via subito 
dopo Ferragosto, i campi in terra rossa del 

sodalizio marzocchino sono ora teatro del 
“1° Memorial Daniele Reginelli”, torneo di 
Doppio Misto Giallo che il CT Olimpia Mar-
zocca organizza insieme all’associazione 
“Gli Amici del Tennis” per ricordare un 
amico ed appassionato della racchetta recen-
temente scomparso.  
“Torneo di Primavera 2019”. Il 1° Torneo 

FIT della stagione, il “Torneo di Primavera 
2019”, ha visto primeggiare Ludovico Cia-
battoni (classifica 3.2) nel singolare maschile 
e Maria Sole Ferri (classifica 3.3) in quello 

femminile. Tra le donne Geni Piticchiani, 
Paola Crivellini, Giovanna Mencarelli ed 
Antonietta Lombardi sono riuscite a passare 
al tabellone di III categoria dove ad imporsi è 
stata la Ferri che in finale ha usufruito del 
ritiro della Motinga (3.3) che in precedenza 
era riuscita a superare entrambe le sorelle 
marzocchine Cecchini.  

Tra gli uomini a qualificarsi per il tabellone 
finale di III categoria sono stati i 4.1 Simone 
Luzietti, Giampiero Papponcini, Emaunele 
Corradini, Davide Storni, Massimiliano Bal-
zani, Riccardo Signorini, Luigi La Riccia e 
Lorenzo Piergigli, oltre a Giovanni Di Stani-
slao (unico 4.4).  
Poi a vincere, al termine di una finale spetta-

colare e combattuta sino all’ultimo punto, è 
stato Ciabattoni (3.2) su Angeletti (3.1); da 
evidenziare la cavalcata del classe 2003 Si-
gnorini giunto sino ai quarti di finale e le 

vittorie ottenute dal ritrovato Luzietti. 
Questi i risultati. Singolare femminile. Quarti 
di finale: C. Cecchini b. Bassotti 6-2 6-0; 
Motinga b. M. Cecchini 6-3 7-5; Ferri b. 
Jachetta 6-2 6-2; Magi b. Drudi Lombardi 6-
2 6-4. Semifinali: Motinga b. C. Cecchini 6-
1 4-6 6-4; Ferri b. Magi 6-4 1-6 6-3. Finale: 
Ferri b. Motinga pr. 

Singolare maschile. Quarti di finale: Ange-
letti b. Signorini 6-0 6-0; A. Marinelli b. 
Rosetti pr; Ciabattoni b. L. Marinelli 6-2 6-3; 
Cavaliere b. Trapanese 7-5 6-2. Semifinali: 
Angeletti b. A. Marinelli 6-4 6-3; Ciabattoni 
b. Cavaliere 7-6 6-1.  
Finale: Ciabattoni b. Angeletti 6-4 6-7 6-4.    
        (filippo)   

Eventi      
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Fino al 23 agosto 

MOSTRA DI PITTURA in onore 

di Roberto Spaccarelli 
Biblioteca Luca Orciari - Marzocca 

* 
Sab 24 - dalle ore 17.00 

POESIA NEL BORGO 

V Edizione 
Serata Conclusiva del Concorso di Poesia 

Centro Storico - Montignano 
 

Dal 16 agosto al via il terzo torneo FIT della stagione 

C. T. OLIMPIA MARZOCCA: CIABATTONI E FERRI  

VINCONO IL  “TORNEO DI PRIMAVERA 2019” 

Terzo anno consecutivo con mister “Gilda” Giuliani sulla panchina biancazzurra 

OLIMPIA MARZOCCA CALCIO: SI RIPARTE CON  

GUIDA ESPERTA E SQUADRA GIOVANE 


