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E’ arrivato l’autunno e già ci manca 
l’estate con tutte le sue iniziative e manife-
stazioni. Le nostre associazioni sono però 

già all’opera per proporre tante attività interessanti 
e noi come “il passaparola” siamo lieti di continua-
re a dargli voce. Ne è un esempio la prima pagina 
qui a fianco dedicata alla Montimar e alle sue mol-
teplici attività. 
In questo numero abbiamo dato molto spazio allo 
sport locale: Olimpia Calcio impegnata in Promo-
zione ed ancora in attesa di giocare le proprie par-
tite casalinghe a Marzocca, Circolo Tennis Olimpia 
Marzocca, Club Scherma ed Oratorio Volley Mar-
zocca.  
Infine anche una bella pagina dedicata alla lettera-
tura fantascientifica con il concorso 
“Senagalactica”. 
Ricordiamo anche che il passaparola ha la sua 
pagina facebook che potete cercare digitando “il 
passaparola periodico di Marzocca, Montignano, 
Castellaro e San Silvestro”. Al momento abbiamo 
857 follower, ovvero sia amici, che possono leggere 
le notizie, che dal passaparola cartaceo riportiamo 
in formato digitale, per una fruizione più social e 
moderna nella speranza di ampliare la nostra 
schiera di lettori. 
Ovviamente la redazione è sempre aperta a ricevere 
vostri commenti, spunti, critiche, riflessioni, articoli 
e foto che riguardano le nostre frazioni. Per tutto 
questo potete scriverci a il passaparola@tiscali.it. 

l’editoriale 

Con rinnovato entusiasmo dopo le tante iniziative estive  
si riparte con la programmazione... 

VERSO L’AUTUNNO 
L’estate è volata via, le nostre iniziative 
si sono svolte come previsto con risultati 
superiori alle aspettative.  
Il Centro Estivo, con uno staff rinnovato 
al 100 per cento, 
ha raccolto il 
consenso delle 
famiglie: tanti 
laboratori e usci-
te hanno rappre-
sentato un baga-
glio di crescita 
per i bambini da 
3 a 10 anni. Gra-
zie agli educatori 
Lorenzo, Ilaria, 
Valentina, Denis, 
Letizia, Stefania, 
per le location e i 
pasti un ringra-
ziamento a Mau-
rizio Gambelli,  a 
Michele Ciccoli-
ni dei  bagni 
Beach Break, a 
M a s s i m i l i a n o 
Mancini  del  
Ristorante Statale 
16. Un esempio 
di come insieme 
si può fare molto. 
Le iniziative organizzate in collaborazio-
ne con la Biblioteca Luca Orciari e il 
Centro Sociale Adriatico, come la Mostra 
di Roberto Spaccarelli e il premio nazio-
nale di Letteratura Fantascientifica deno-
minato  “Senagalactica”, hanno suscitato 
un notevole  interesse non solo nella no-
stra piccola frazione ma anche oltre Re-
gione.  
Altre iniziative culturali sono in corso di 
valutazione da parte dell’Associazione, 
ma c’è spazio anche per organizzarne di 
nuove. Ogni socio e non, se ha in mente 
qualcosa, può intervenire al nostro Diret-
tivo per illustrarla; vi aspettiamo e non 
dimenticate di sostenerci con il vostro 
Tesseramento. 
Intanto di pronto abbiamo il nostro pro-
gramma sportivo; si conferma il calenda-

rio della ginnastica ritmica, 
ogni martedì e giovedì dalle 
16,30 alle 18,00 presso la 
Palestra Belardi, lo Yoga 
curato da Caterina Fantoni 
(orari ancora da definire) 
nelle giornate di lunedì 
mattina, giovedì o martedì 
pomeriggio, Ripristino 
posturale con Sara Rosi, 
questi ultimi presso la no-
stra sede. E’ in fase di orga-
nizzazione anche il corso di 
ginnastica di mantenimento 
per adulti, presso il Centro 
Sociale, se riusciamo a 
raggiungere un congruo 

numero di interes-
sati; pertanto fateci 
sapere il vostro interesse in merito, sapete 
bene con quale mezzo social e non.  

Continuano anche i lavori presso la no-
stra sede per renderla sempre più acco-
gliente e polifunzionale grazie all’apporto 
dei nostri infaticabili membri del Diretti-
vo. 
Per ultimo il Gruppo di Acquisto Solida-
le, attivo presso la nostra associazione, 
continua il suo percorso in maniera sem-
pre più struttu-
rata:  se sei una 
persona attenta 
all’ambiente, ai 
percorsi di rete, 
alla ricerca di 
c ibo  buono 
coltivato con 
cura e con pro-
getti di integra-
zione non esita-
re a provare, 
scoprirai sicura-
mente qualcosa 
di nuovo.     
     (il direttivo) 
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 TELEFONO   
AMICO 

Il servizio, presenziato da volontari, viene espletato  
dal lunedì al sabato (ore 8.30-12). 

Un aiuto in più per le piccole esigenze  
quotidiane dei nostri cittadini. 

Il servizio é completamente gratuito. 
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Auguri di Buon  

Compleanno 

50 candeline 

PER KYRA 
50 è solo un numero quando si 
è giovani sempre.  
Di nuovi tanti auguri di Buon 
Compleanno alla nostra mam-
ma da Vivian e da noi.           
          (jacopo e nicholas) 

Ancora in attività il Circolo Tennis del Presidente Paolo Giacometti 

TENNIS: TORNEI ALLA FASE FINALE 
Stanno volgendo al termine le manifestazioni estive 

del Circolo Tennis Olimpia Marzocca i cui campi sono ancora aperti 
e lo rimarranno fino a quando il tempo lo permetterà. Il "Doppio 
Giallo del Prosciutto", al quale si sono iscritti oltre 40 tennisti e 
tenniste, è stato vinto da Paolo Giacometti e Davide Storni che in 
finale hanno superato Mauro Guercio e Marzia Iachetta. Moro, Cep-
pi, Pacini e Lattanzi sono invece i 4 finalisti del girone dei perdenti 

al primo turno e si con-
tenderanno una morta-
della. Il "2° Torneo 

Tennis-Beach Tennis" è in dirittura d'arrivo: una squadra si è già 
qualificata per la finale (Franco Morganti, Iliano Rossi, Laura Car-
boni, Ludovica Baronciani ed Elio Violante) ed attende la semifina-
le che definirà la formazione da affrontare. Nel frattempo nel mese 
di settembre il CT Olimpia Marzocca ha partecipato con una com-
pagine alla fase a gironi del campionato a squadre serie D4 maschi-

le organizzato dalla FIT Marche.  
La squadra, capitanata da Filippo Sartini e composta anche da Mas-
similiano Balzani, Paolo Pedrinelli, Paolo Giacometti, Jacopo Buf-
fa, Stefano Buccheri, Marco Palombi e Andrea Nardella, non è riu-

scita a qualificarsi 
al tabellone conclu-
sivo, obiettivo rag-
giunto nel 2016 e 
nel 2018. Inserito 
nel girone 10, il CT 
Olimpia Marzocca 
ha superato 5-0 il 
TC Laurentino ma 
ha dovuto alzare 
bianca contro il TC 
Lucrezia (2-3), il 
CT Fano (1-4) ed il 
CT Pesaro (1-
4).          (filippo) 

CORSI DI TENNIS PER TUTTI 
Il Circolo Tennis Olimpia Marzocca si 
sta attivando per organizzare corsi di 
tennis aperti a bambini/e da 4 anni in 
poi, ragazzi/e ed adulti. Provare gratuita-
mente il tennis è possibile; a seguire si 
cercherà di allestire sia lezioni indivi-
duali e private che corsi di gruppo. L'o-
biettivo del CT Olimpia Marzocca è 
creare i tennisti di domani, coloro che 
potranno dare vita e movimento al soda-
lizio in futuro. Per informazioni è possi-
bile contattare il Tecnico Nazionale FIT 
Massimiliano Vidulich al 393-3989477 o 
per mail a vidulichmassimilia-
no@libero.it.      (filippo) 

STAGIONE  

PALLAVOLISTICA AL VIA 
La stagione agonistica 2019-2020 sancirà il rag-
giungimento di quindici anni di attività della Socie-
tà Sportiva S. Antonio Oratorio Marzocca Volley. 
Ancora una volta i componenti della società, il 
Presidente Giancarlo Moroni ed i soci Luca Livieri, 
Alessio Agostinelli e Michele Lovascio, con la direzione spirituale di 
Don Andrea Franceschini, Vice Presidente, metteranno in campo le 
loro energie e l’esperienza accumulata in questi anni, per continuare 
il progetto sportivo e di aggregazione, rivolto ai giovani di Marzocca 
ed ai loro genitori. Per questa stagione sono state avviate le attività di 
mini volley ed allestite squadre Under 13 e Under 16 femminili, che 
parteciperanno ai rispettivi campionati FIPAV.  
Gli allenamenti, che si tengono nelle giornate di martedì e giovedì 
dalle ore 18 presso la palestra comunale di Marzocca, sono seguiti, 
come sempre, oltre che dai responsabili della società, anche da alle-
natori qualificati.     (giancarlo moroni) 

Dopo l’esplosione avvenuta prima di Ferragosto 

A MARZOCCA POSTAMAT 

DA RIPRISTINARE 
Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto, i residenti di Mar-
zocca sono stati svegliati da un fortissimo rumore.  
Verso le 1,30 circa, alcuni malviventi hanno fatto esplodere, con la 
tecnica dell’acetilene, il Postamat di Marzocca, allo scopo di ruba-
re il contante presente.  
Per fortuna il 
colpo è andato a 
vuoto e non ci 
sono stati danni a 
persone. Ciò che 
ci preme sottoli-
neare oggi, senza 
polemica, è il 
mancato ripristi-
no del Postamat, 
che speriamo 
possa avvenire in 
tempi brevi.  
Per la cittadinan-
za di Marzocca, e non solo, il Postamat è un servizio importante, 
usato quotidianamente da decine di persone.  
Proprio per questo auspichiamo di poterlo riutilizzare al più pre-
sto.             (filippo) 
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7a Festa sul Prato 
Mormorava già sul finire della 1a Guerra Mondiale, era il giugno 
del 1918, e mormora ancora oggi, così come il 24 maggio del 1998, 
quando a San Silvestro era in corso la 7 a “Festa sul Prato”. Le foto, 
qui abbinate, sono state scattate in quella data e ne sono interessan-
te e curiosa testimonianza. 
Il Piave mormorava con lo scorrere delle sue acque in piena, come 
ad intimidire il nemico (l’esercito austro-ungarico) che dovette 
fermarsi sulla riva, diventata invalicabile, per poi recedere di fronte 
all’Esercito Italiano rigenerato. 
Di pari, alla “Festa sul Prato” il mormorio era della tanta gente 
presente, che sotto il tendone, o nei vari ambienti ludici, in quella 
mite serata primaverile, gozzovigliava soddisfatto, mentre il mor-
morio agli stand era conseguenza dell’animosità manifestata dagli 
addetti, intenti con sollecitudine ed impegno alla preparazione del 
necessario.  
Era tutto un mormorio, festoso e per niente ostile. 
Una sagra che il Circolo ricreativo aveva improntato nel 1991 e 
che, migliorandosi, è continuata fino ad oggi ed oltre ancora, racco-
gliendo consensi e riconoscimenti, nello stesso prato di sempre e 
con tanti addetti ancora attivi. Il mormorio e sempre lo stesso: gio-
ioso e giocoso. 
In una foto si può riconoscere, in primo piano, l’attuale ed allora 
Presidente Oliviano, sansilvestrese doc, intento in qualche cosa.                          
      (archivioevandro) 

L’Album dei Ricordi - 164   

CAMBIO DI GUARDIA 

A CASTELLARO 
Lo scorso 6 settembre, presso la 
struttura ricreativa Asd Castella-
ro 2001, si  è riunita l'Assemblea 
dei soci per formare il nuo-
vo  Consiglio Direttivo alla 
scadenza del mandato della 
Presidenza di Allegrezza Marco.  
Marco ha lasciato lo scettro a 
Massimo Battaglini che, a vota-
zione dei presenti, è stato eletto 
Presidente dell’Asd Castellaro 
2001 e che ha per prima cosa 
ringraziato i presenti per la fidu-
cia a lui accordata. 
E AVANTI TUTTA…!!!   
  (marina mancini) 

I sessantacinquenni del posto si sono ritrovati  

Festa per la  classe ‘54 
Settembre, riaprono le scuole! Quale periodo migliore per rinverdire 
i ricordi degli anni trascorsi insieme? Così domenica 22 settembre 
c’è stata scuola anche per la classe ‘54. 
I nostalgici ex remigini si sono ritrovati presso il Ristorante La Frec-
cia Azzurra da Bittoni. L’allegria ha fatto da padrona tra inevitabili 
reminiscenze e aneddoti degli anni scolastici trascorsi insieme.  
Immancabile, purtroppo, anche qualche nota di tristezza nel ripensa-
re ai compagni che sfortunatamente li hanno lasciati precocemente, 
ma che custodiranno nei loro cuori per sempre. 
Hanno risposto presente in rigoroso ordine alfabetico: Angeletti 
Elvio, Bordi Maurizio, Coppari 
Giancarlo, Durazzi Danilo, 
Fraboni Ennio, Giancarli Mario, 
Pasquinelli Massimo, Pettinelli 
Luciana, Piersanti Maurizio, 
Primavera Elvio, Staffolani 
Andrea. (beatrice vitali) 

Riqualificazione urbana in via della Marina a Marzocca 

AREA EX AGOSTINELLI:  

LAVORI INIZIATI 
Nel mese di settembre è partita la riqualificazione urbana dell’area 
ex Agostinelli in via della Marina a Marzocca. Dopo la ratifica 
dell’accordo tra Provincia di Ancona e Comune di Senigallia del 
novembre 2018, le diverse ditte incaricate hanno cominciato i lavori, 
dando il via ad un cantiere di grandi dimensioni che, una volta con-
cluso, arricchirà e migliorerà la frazione di Marzocca. Il progetto 
prevede la realizzazione di un supermercato, negozi, uffici, 90 allog-
gi (anche di edilizia sovvenzionata ed agevolata), percorsi ciclo-
pedonali, orti per anziani e 380 parcheggi. Tutti gli edifici saranno 
fatti con moderne tecniche antisismiche che garantiranno la sicurez-
za di residenti e lavoratori. L’investimento privato previsto è di circa 
14 milioni e mezzo di euro, mentre 1 milione e mezzo di euro saran-
no spesi in opere di urbanizzazione.    (filippo) 
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Assegnato il Premio di Letteratura Fantascientifica dedicato alla memoria di V. Curtoni 

SENAGALACTICA 2019: GRANDE SUCCESSO 
Lo scorso 7 settembre a Seni-
gallia, nella sala conferenze 
della “Biblioteca Antonellia-
na”, sono stati premiati i vinci-
tori del premio di letteratura 
Fantascientifica Senagalactica 
“Dove stiamo Volando?”, 
dedicato alla memoria dello 
scrittore Piacentino Vittorio 
Curtoni. 
Il concorso biennale, giunto 
alla quarta edizione, è organiz-
zato dalla Biblioteca Comunale 
"Luca Orciari" di Marzocca di 

Senigallia, con la collaborazione della asso-
ciazione culturale “Montimar”, del Centro 
Sociale “Adriatico” ed il patrocinio del Co-
mune della città marchigiana. 
Dopo ormai 6 anni, il premio dedicato a 
Vittorio Curtoni ha raggiunto una notevole 
notorietà, e rimane una esperienza unica in 
Italia, paese nel quale, decisamente a torto, la 
letteratura fantascientifica viene considerata 
un genere di serie B. 
Hanno presenziato alla premiazione il Sinda-
co di Senigallia Maurizio Mangialardi, il 
Presidente della Associazione Astrofili NA-
SA-Senigallia Piergiorgio Zucconi, Lucia 
Paretti Curtoni, moglie dello scrittore, il 
filosofo e critico letterario prof. Giulio 
Moraca e Stefano Torre, nella sua qualità 
di “Uomo Bionico” (il che ha una paren-
tela stretta con la Fantascienza). 
Lucia Paretti Curtoni ha ringraziato l'or-
ganizzazione di questo concorso, unico 
nel territorio nazionale, che prosegue 
l'opera di Vittorio Curtoni, volta a stimo-
lare nuovi e validi scrittori di questo ge-
nere letterario certamente non facile.  
Il prof. Giulio Moraca, a margine della 
cerimonia di premiazione, ha affermato: 
“La letteratura è il riflesso di una deter-
minata società, mai astratta, sempre inse-
rita in una precisa epoca storica, delle 
sue paure, inquietudini, illusioni. La fan-
tascienza, a maggior ragione in quanto 
proiettata verso il futuro, costituisce lo spec-
chio della storia.” 
“L’avvenire può essere letto in una visuale 
ottimistica, piena di sicurezze e speranze 
nelle sorti magnifiche e progressive 
dell’umanità, come affermava, però con 
ironia, il nostro Leopardi, oppure in 
un’ottica intrisa di cupi timori e pessimi-
smi.” 
Ancora più netto è il 
punto di vista di 
Stefano Torre: 
“Per certi versi la 
letteratura fanta-
scientifica del nostro 
tempo, proprio per-
ché riflette le inquie-
tudini del nostro 
tempo, può essere, 
ed anzi è, una forma 
di resistenza rispetto 

al nichilismo imperante. Lo è per il fatto 
stesso di immaginare e descrivere il futuro, 
cosa che i nichilisti di fatto negano.” 
“Se pensiamo al modo con cui disegnano il 
presente certi nichilisti come Umberto Ga-
limberti, che vedono il destino dell’umanità 
nel segno del predominio della tecnica, do-
minato esclusivamente dai valori 
dell’efficienza e della produttività, che sono 
la negazione della morale e dell’etica, diven-
ta necessario almeno provare a concepire un 
mondo nel quale l’uomo non sia un funziona-
rio di un apparato ma ritrovi la sua umani-
tà.” 
“Diversamente siamo destinati a perdere 
anche quel poco che rimane dopo che Dio è 
stato cancellato prima, e sostituito poi dal 
denaro. Denaro che ha smesso di essere un 
mezzo per vivere ed è divenuto il fine del 
nostro agire, assumendo il ruolo di unica 
forma di ricchezza possibile, e diventando 
capace di garantire la felicità e la rispettabi-
lità.  
In un simile contesto, nel quale, come ben 
argomenta Massimo Fini nel suo “Sterco del 
Demonio”, basterebbe l’uno percento del 
denaro disponibile per comprare tutti i beni 

presenti sul pianeta e addirittura la terra 
stessa, diventa necessario ritrovare in fretta 
la nostra religiosità, prima che l’umanità si 
autodistrugga. Dico religiosità per intende-
re, semplificando al massimo, una sorta di 
guida morale che indichi all’uomo quali 
siano le strade del bene e del male.” 
“In questo contesto, qualunque pensiero 
elaborato dalla fantascienza diventa rivolu-
zionario in senso stretto, poiché assume un 

significato addirittu-
ra, se si usa un mini-
mo di lungimiranza, 
politico.” 
Piergiorgio Zucconi 
ci parla del concorso: 
“I racconti pervenu-
ti, tutti veramente di 
buona qualità, con-
fermano, se ce ne 
fosse ancora biso-
gno, quanto la fanta-

scienza, genere letterario certamente non 
facile, possa stimolare la ricerca di risposte 
alle domande direi fondamentali sul futuro 
che ci aspetta.” 
“Sono lieto di avere ospite quest’anno il 
caro amico Stefano Torre, Uomo Bionico, ed 
essere per certi versi fantascientifico, da un 
lato, ma dall’altro personaggio eclettico, 
apprezzato poeta e scrittore oltre che perso-
na capace di imprese epiche come la sua 
surreale recente candidatura a Sindaco di 
Piacenza.” 
Durante la premiazione sono state lette alcu-
ne poesie sul firmamento, con 
l’accompagnamento musicale di brani creati 
appositamente dal M° Roberta Silvestrini. 
Moderatore e perfetto interprete di molte 
delle poesie lette è stato Mauro Pierfederici. 
Gli autori premiati, che hanno prevalso su 
molti altri veramente di pochissimo, sono 
stati: 
• Prima classificata: Silvana Maroni (da Na-
poli) con “La Bellezza Dell’Imperfezione” 
• Secondo classificato: Danilo Pigozzi (da 
Rescaldina, Milano) con “In Nomine Domi-
ni” 
• Terzo classificato: Davide Sanna (da Sassa-

ri) con “La Grande Aurora” 
• Premio Speciale della Giuria: 
Michele Protopapas (da Prato) con 
“Versione Beta”. 
I racconti premiati sono stati raccolti in un 
volume edito da Marco del Bucchia con la 
bella copertina illustrata dal bravissimo 
Giorgio Bonacorsi di Pergola (PU). 
Vittorio Curtoni è stato divulgatore, saggi-
sta, giornalista ed infaticabile traduttore. 
Nato a San Pietro in Cerro nel 1949, si è 
spento a Piacenza nel 2011. 
Fu scrittore di qualità e diede un fortissi-
mo impulso di rinnovamento nel panora-
ma editoriale della fantascienza italiana. 
Fu uno dei personaggi più amati della 
fantascienza italiana. È stato fondatore e 
Direttore della rivista ROBOT, all'epoca 

completamente innovativa ed ancora oggi 
ricordata con grande nostalgia ed entusia-
smo. Per il suo lavoro di Direttore vinse, tra 
gli altri premi, il “Grand Prix de l'immaginai-
re” (il più prestigioso riconoscimento lettera-
rio francese). Ha tradotto principalmente 
fantascienza: opere di Philip K. Dick, J. G. 
Ballard, Kurt Vonnegut i suoi preferiti, poi 
Bob Shaw, James Tiptree Jr. per fare nomi i 
più famosi, ma anche molta narrativa non di 
genere e saggistica, traducendo autori come 
Steve Martini, Joyce Carol Oates, biografie 
varie su John Lennon, Marlon Brando, 
Jimmy Hoffa, Oliver Stone ed altri. 
Curtoni scrisse molti racconti tra i quali citia-
mo: “Ciao futuro”, “Retrofuturo”, “Trappole 
in libertà”, “Bianco su nero” ed un romanzo 
intitolato “Dove stiamo Volando” (da cui 
prende l'intitolazione del concorso) pubblica-
to in Urania Collezione. 
Buona Fantascienza a tutti!  
  (biblioteca “luca orciari”) 
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 “Rievocazione della Trebbiatura” per il ritorno dell’Olimpia (quando?) 

Tutti Allo Stadio 
Gli ultimi tre 
campionati, 
oltre a questo, 
hanno visto la 
nostra società 
di calcio, 
u.s.d. Olimpia 
Montignano-
Marzocca, 
giocare le 
partite casa-
linghe tutte in 
trasferta, co-
me nei primi 

10 anni dalla sua fondazione (1962-1972), 
quando il campo ancora non c’era e si veniva 
ospitati al Comunale di Senigallia (oggi sta-
dio Bianchelli). 
Questi ultimi anni “fuori casa” non sono 
certo stati un toccasana per la società, che ha 
visto allontanarsi molti tifosi e scemare si-
gnificativamente quel calore sportivo che 
infonde fiducia ed autostima. Una delusione 
che si spera a breve vada a scomparire, anche 
se fondati timori rimangono, sperando nel 
contempo che non si debba trasformare in 
rassegnazione. Quasi incerti e  sfiduciati, 
confidiamo, comunque e vivamente, che, se 
non come regalo sotto l’albero, la calza della 
befana ci riservi gradita sorpresa. 
Tutto questo disquisire non è affatto positivo 
perché alla fine “puzza” un po’ di accettazio-
ne della volontà altrui anche se contraria 
alla propria (leggasi rassegnazione, come 
specificato nell’autorevole vocabolario Trec-
cani). 
Sta di fatto che la prossima gara casalinga, 
questo pomeriggio alle ore 14,30 contro la 
capolista Valfoglia, si giocherà ancora in 
trasferta: tra le presunte, ma non vere, mura 
amiche. 
Abbiamo saltuariamente seguito i lavori di 
adeguamento alle normative, poiché gli stes-
si non avvenivano con continuità; anzi ogni 
volta il loro silenzio preoccupava e indispet-
tiva. 
In alcuni mesi sono quindi state demolite le 
vecchie strutture, che ospitavano gli spettato-
ri, sostituita la recinzione dove e come ne-
cessario, e livellate le superfici; qualche 
settimana fa sono state montate le nuove 
gradinate, purtroppo scoperte, inoltre è stata 
posizionata verso monte una scalinata isola-
ta, quale uscita di sicurezza in caso di 
“evacuazione”; scalinata che consentirebbe 
la fuga oltre la mura di contenimento e quin-
di in aree più sicure. 
Tutto funzionale e di ordinata presenza ma, 
fatta una visita più per curiosare che per 
verificare la qualità delle opere, si è subito 
notato l’intendimento e la motivazione della 
festa inaugurale di cui già si parla e si sparla: 
“Rievocazione storica della Trebbiatura”, 
alla quale parteciperanno gli ormai esperti e 
qualificati aderenti al circolo del Castellaro 
2001, con l’aiuto delle altre associazioni. 
Cosa dire se non ringraziare quanti l’hanno 

pensata e quanti la realizzeranno concreta-
mente: non sarebbe altro che il giusto ricono-
scimento per l’Olimpia, la sua dirigenza ed i 
suoi affezionati, i quali, anche se in lidi lon-
tani, hanno sempre portato orgogliosamente 
in alto i nostri colori sportivi e sociali. 
A questo punto i più si domanderanno che 
razza di “bufala (bùfala)” sia questa e che 
c… di “fake news (feik niùs)” vi si stia pro-
pinando; …forse avete ragione voi! Presto 
detto, perché tutto è vero (!). 
Nello specifico, anche se i meno giovani non 
sanno bene cosa sia di fatto la trebbiatura, 
che sostanzialmente consisterebbe nella se-
parazione dei chicchi di grano dal resto delle 

spighe, preventivamente ammassate nell’aia 
dopo mietute. 
Bene! Nei pressi si posizionava tutta 
l’articolata e spettacolare trebbiatrice (la  
màcchina  da  batt) che, una volta avviata, 
indirizzava ogni prodotto al posto giusto: il 
grano nei sacchi ed il residuo della spiga, la 
pula e la paglia, nei pagliài (i  paiàri). Per 
visualizzare idealmente le operazioni, sceni-

che ed operative, basta ripensare alla maesto-
sa e spettacolare Rievocazione che si è tenuta 
al Castellaro dal 2010 al 2016 (7 edizioni). 
In loco, dalla trebbiatrice ai pagliai, erano in 
servizio apposite scale meccanizzate, che 
portavano in alto i materiali facendoli poi 
cadere sul pagliaio. 
E’ quest’ultima operazione che ha ispirato, 
non so chi, per l’inaugurazione con la Rievo-
cazione Storica della Trebbiatura perché, in 
caso di fuga obbligata degli spettatori, quella 
scalinata verso monte, che somiglia in modo 
impressionante alla scala meccanizzata della 
trebbiatrice, dalla sua cima potrà vomitare di 
sotto tutti quanti quelli che cercheranno, 

attraverso essa, di sfuggire al 
pericolo che li ha costretti a 
scappare. Infatti quella bella 
scala metallica si offre aperta-
mente ad accogliere gli eventuali 
fuggitivi: in fondo è lì per questo 
(così crediamo).  
Sta di fatto che il suo pianale 
d’arrivo è una metrata più alto 
del livello di calpestio da utiliz-
zare per la fuga necessaria ed 
obbligata, per cui, una volta 
raggiunta la sommità, della sca-
la, …o torni indietro, o ti butti di 
sotto, per poi riprendere la fuga 
verso la salvezza. In tutto questo 
preoccupa anche il fatto che non 
è più tempo di trebbiatura, ma di 
semina, comunque staremo a 
vedere (d'altronde esistono an-
che le celle frigorifere). 
Il tutto qui disquisito sembra 
proprio una feik niùs, ma che 
importa, perché mi ritengo una 
persona seria ed io queste cose 
non le faccio: tifo solo Olimpia e 
faccio foto per l’archivio sporti-
vo. Voi e noi, se vogliamo, ri-
diamoci sopra, o magari compa-
tiamo qualcuno per quello che fa 
senza sapere cosa fa, ma direi 
che con questa “reinvenzione” si 
è caduti un po’ nel ridicolo. Se 
così rimanesse, i calciatori in 
campo la potranno osservare 
meglio di altri, ma non si preoc-
cuperanno più di tanto, poiché è 
lì a servizio di altri; magari ne-
anche la maggior parte degli 
spettatori ci farà caso. D'altronde 
che importa (!?!).  
E poi, quando lo stadio diverrà 
nuovamente operativo, tutto sarà 

ovviamente precipitato nel dimenticatoio. 
Diciamo anche, con chiarezza e viva speran-
za, che chi l’ha fatta, o la fatta fare in quella 
maniera, se di fatto non è perfetta, dovrebbe 
renderla fruibile, a spese proprie, poiché, 
come si dice, chi sbaglia paga ed i cocci sono 
i suoi. Nonostante tutto: comunque, sempre 
ed in ogni occasione, Alé Olimpia!                              
    (evandro) 
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C’era anche l’atleta Giada Roma-
gnoli, che fino alla scorsa stagio-
ne ha tirato nelle fila del Club 
Scherma di Senigallia, tra i 93 
studenti/atleti che sono stati insi-
gniti dei premi e dei riconosci-
menti previsti dal progetto 
"Incentivazione allo Studio", 
promosso dall'Istituto per il Cre-
dito Sportivo e dalla Federazione 
Italiana Scherma. L’emozionante 
cerimonia si è tenuta nella nuova 
Aula del Palazzo dei Gruppi 
Parlamentari alla Camera dei 
Deputati di Roma. 
La prestigiosa ed autorevole sala 
ha accolto i premiati, le loro fa-
miglie ed i rappresentanti di di-
verse istituzioni che hanno scelto 

di essere presenti ad un appuntamento che plaude a quanti sono 
riusciti a far convivere l'alto rendimento 
scolastico insieme a quello in pedana. A 
premiare i giovani sono stati il Presiden-
te dell'Istituto per il Credito Sportivo 
Andrea Abodi, il Presidente della Fede-
razione Italiana Scherma Giorgio Scar-
so, il Presidente del Comitato Italiano 
Paraolimpico Luca Pancalli ed il com-
ponente del CdA "Sport e Salute" Spa 
Francesco Landi. Testimonial della 
giornata è stata Adriana Albini, profes-
sore di Patologia generale presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia all'Uni-
versità Bicocca di Milano e spadista 
Master, già vincitrice delle medaglie di 
bronzo ai Campionati del Mondo Livor-
no 2018 e d'argento ai Campionati Europei 2015. 
L'iniziativa, promossa per il secondo anno dall'Istituto per il Credito 
Sportivo e dalla Federazione Italiana Scherma, prevede dei ricono-
scimenti diversificati per ciascuna categoria e per tipologia di per-

corso scolastico. 
Giada Romagnoli è stata premiata, nella categoria under 14, per aver 
ottenuto risultati di rilievo nazionale al Gran Premio Giovanissimi 
"Renzo Nostini" 2019 e per aver superato l'esame di scuola media 
inferiore con il massimo del giudizio. 
Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Club Scher-
ma senigalliese Francesco Santarelli e da tutto il Direttivo: “Siamo 
veramente orgogliosi di questo riconoscimento ottenuto da Giada 
che ha il merito di essere riuscita a contemperare le esigenze dello 
studio con le tante ore di allenamento in pedana, senza privarsi di 
momenti di relazione e svago con i propri coetanei. È una vera 
gioia che condividiamo con la sua famiglia e che ci ripaga ampia-
mente dei tanti sacrifici che affrontiamo ogni giorno per portare 
avanti la pratica schermistica a Senigallia pur tra numerose diffi-
coltà e problemi. Purtroppo Giada, come già in passato vari altri 
atleti della nostra squadra che hanno raggiunto risultati significati-
vi a livello nazionale, dopo aver praticato con noi per tanti anni, da 
questa stagione ha dovuto trasferirsi nel Club Scherma di Jesi a 
causa dell’inadeguatezza della nostra palestra”.  
        (club scherma montignano marzocca senigallia asd) 

GIADA  ROMAGNOLI  PREMIATA  A  ROMA  

DALLA  FEDERAZIONE  ITALIANA  SCHERMA 

3° POSTO PER CHIARA 
Domenica 29 settembre si è svolto a Roma il “7° Me-
morial Stefano Simoncelli”, trofeo all’arma di fioretto 
organizzato dal Frascati Scherma, che ha visto partecipa-

re numerosi atleti provenienti dal centro Italia. Nella categoria 
Ragazze/Allieve ha ottenuto un ottimo terzo posto la nostra fioretti-
sta Chiara Baldoni.  
A lei, vanno le congratulazioni da tutto lo staff tecnico e dal Diretti-
vo del Club per questa ottima prima uscita stagionale.  
              (club scherma montignano marzocca senigallia asd) 

IL MONUMENTO AI CADUTI  

ORA E’ PIU’ BELLO 
Il monumento ai caduti di Montignano ha finalmente ripreso vita. 
Paola, infatti, che se n’è sempre occupata da sola e volentieri, non ha 
potuto curarlo a sufficienza durante questi ultimi due anni. 
Ora che sta meglio, si è rimboccata le maniche ed ha potuto dare 
nuovo lustro ad un monumento importante per la comunità monti-
gnanese. 
Finalmente, anche lei, quando si affaccia alla finestra non vede più 
un obbrobrio ma un decoroso angolo commemorativo. 
Sicuramente farà piacere anche ai nostri cari concittadini che hanno 
combattuto per la nostra libertà e che è sempre bene ricordare. 
PS: come direbbe Guerrina con i suoi proverbi: chi fa da sé, fa per 
tre… Brava Paola!     (dimitri) 
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Chiacchere In Piazza…236  (di Alberto) 

‘L  cland’stìη 
Roldo – Co’  è  succèss  l’altra  
sera!  Ho  vist  uη  sacch  d’  
muvimènt,  v’ciη  a  la  barca  
tua. 
Nello – Gnent! 
Roldo – Com  gnent,  si  cer’n  
‘ncò  i  pulizziòtti. 
Giuànn – Hai  avùt  paùra? 
Roldo – Ma  co’  paùra!  T’  
par  ché  Nello  ha  paùra  d’  
calcò.  Quànd  era  giòv’n  nun  
avéva  paùra  manch  quànd  
andàva  a  p’scà  malà  da  
Tito. 
Giuànn – Embèh! 
Roldo – Com  embèh.  Più  d’  
‘na  volta  ‘ì  ha  fatt  la  fuga  
la  Guàrdia  Custiéra  slava  e  
lu’,  sa  calch  stratagèmma,  è  
riuscìt  sempr  a  fugg’. 
Giuànn – Com  facéva  a  nuη  
fass  pià.  Ma  tanti  cap’barca  
‘ì  hann  sequestràt  ‘l  p’scat  e  
l’  ret  e,  calca  volta,  ‘ncò  
ma  lora,  sa  l’equipàgg’  e  
tutt. 
Roldo – Nello  p’scava  sempr  
‘nti  sòliti  posti  e,  ormai,  
cunuscéva  tutti  i  passàggi  tra  
‘ì  scòi.  Cusì,  quànd  era  
ins’guìt,  
passàva  
‘ntra  sti  
curidòi  
talmènt  
strétti  che  
tutti  avev’n  
paùra  da  
trav’rsà. 
Giuànn – 
Sta  ved  che  
adè  er’n  
com  Scilla  
e  Carìddi. 
Roldo – 
Insòmma,  
lu’  passàva  
lì  d’  mezz  
e  nisciùη  
l’ha  mai  
ins’guìt;  cusì  s’  truàva  in  
mar  apért  e  in  salv.  T’  par  
che  l’altra  sera  ha  avùt  paù-
ra  d’  do  pulizziòtti! 
Giuànn – Ma  co’  t’  sarìa  
succèss.  C’ll  voi  arcuntà? 
Nello – Gnent!  M’er  impalu-
ginàt,  a  l’ombra  d’  la  barca,  
quànd  ‘l  sol  stava  p’r  tra-
muntà  e  uη,  sa  la  pell  nera  
e  ‘ì  occhi  sbarràti  da  la  
paùra,  m’ha  ditt  ch’avéva  set  

e  fam. 
Giuànn – E  chi  era? 
Nello – Era  uη  cland’stìη. 
Roldo – E  tu? 
Nello – Io  nuη  c’ho  p’nsat  
do  volt  e  ‘ì  ho  datt  uη  po’  
d’  paη  e  uη  sors  d’  viη.  
‘Ncò  nun  ‘ì  era  passàt  ‘l  
fiatòη,  da  la  graη  corsa,  
quànd,  su  la  strada,  enn  
arivàti  do  pulizziòtti,  sa l’  
motociclétt,  l’  pistòl  e  l’  
manett. 
Giuànn – E  ‘l  cland’stìη? 
Nello – ‘Nt’uη  mumènt  è  
cors  via  com  ‘l  vent,  su,  
versa  Ciarnìη. 
Roldo – E  i  pulizziòtti? 
Nello – Enn  nuti  giù  e  
m’hann  dumandàt  se,  lì  v’ci
η,  era  passàt  uη  cland’stìη. 
Roldo – E  tu? 
Nello – Io  ‘ì  ho  fatt  cenn,  sa  
‘na  maη,  ch’era  curs  giù  
vers  Mon,marciàη. 
Giuànn – E  lora? 
Nello – Lora  enn  arpartìti  sa  
la  motociclétta  e  ‘ì  ho  s’ntìti  
a  sgassà  fiη  giù  a la  Mar-

zucchétta. 
Roldo – P’r  
quést  t’ho  
vist  sa  ch  
l’espressiò
η? 
Giuànn – 
Che  espres-
siòη? 
Roldo – 
C’avévi  un  
solch  lungh  
la  fàccia  ch  
paréva  
mustràss  
tutta  la  sua  
suddisfaziò
η  e  ch  
ridéss. 
Giuànn – 
Ma  me  m’  

par  tant  com  la  canzòη  d’l  
p’scatòr,  d’  ch’ll  cantànt  d’  
Gènova. 
Nello – D’  chi  di’,  d’  De  
André? 
Roldo – Sì,  sì;  propi  lu’  la  
cantava  sta  stòria. 
Nello – Va  beη!  I  fatti  stann  
propi  a  culmò;  sol  che  da  
lu’  era  passàt  un  assassìη  e  
da  me  uη  cland’stìη. 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”   
(a cura di Mauro) 

HO INCONTRATO UN SANTO:  

NON LO SAPEVO! 
CORREVA L’ANNO 1960 
“Domani andiamo a San Giovanni Rotondo, dobbiamo organizzarci 
con i camion e i soldati, si parte alle sette, divise in ordine e massima 
puntualità”. L’ordine del Maggiore Pausetti, vice comandante della 

caserma “Picca” di Bari era, come 
al solito, perentorio. Come sottuffi-
ciale di complemento, dopo un 
durissimo corso ASC a Spoleto, 
ero stato paracadutato a Bari.  
La caserma “Picca”, edificata dopo 
l’unità d’Italia nel cuore del capo-
luogo pugliese, era una vera e pro-
pria topaia: una grande camerata, 
piuttosto buia, con tanti letti a ca-
stello a distanza ravvicinata, le 
camerette per gli ufficiali e sottuf-
ficiali erano strette ed anguste. 
Anche la fureria e l’armeria, gestite 
da soldati marchigiani, erano delle 
squallide stanze. Il cortile interno 
era poco più che un “fazzoletto” di 
terreno ricoperto di mattoni gialli. 

In uno spazio ristretto come quello della “Picca”, tutti si muovevano 
con estrema difficoltà ed ognuno si sentiva osservato. La libertà reale 
l’avvertivi in libera uscita, nelle ronde, e lontano dalla caserma nelle 
estenuanti esercitazioni nell’area militare di Altamura: il resto era… 
naja. Pertanto, l’ordine, non motivato, del Maggiore Pausetti, suonava 
come una sorta di vacanza con una punta di mistero. I tre camion con 
sessanta militari a bordo, dopo aver percorso i circa 150 Km da Bari a 
S. Giovanni Rotondo, svoltarono in una stradina imbrecciata, lascian-
dosi dietro una nuvola di polvere. Ormai a breve distanza si intravedeva 
una chiesa, ma prima di raggiungerla, i mezzi furono fermati e  par-
cheggiati in un piccolo piazzale pieno di buche. Senza un ordine preci-

so di formazione, percorremmo una 
strada stretta e sconnessa, delimitata 
da enormi piante di fichi d’india al 
massimo della fruttificazione. Una 
volta arrivati ci avvertirono che sa-
remmo andati alla S. Messa e chi vole-
va poteva confessarsi. Il confessore 
era un fraticello, il quale non utilizza-
va il confessionale (situazione anoma-
la per quel tempo) bensì una seggiola 
e vicino un inginocchiatoio per il peni-
tente. Non ricordo quali peccati con-
fessai (a 20 anni sono tanti o pochi a 
seconda i punti di vista) e nemmeno la 
penitenza che il frate mi aveva impar-
tita; ricordo molto bene invece la dol-
cezza, il particolare modo di parlare e 

la carezza finale sulla testa. Lo stesso frate celebrò la S. Messa: un rito 
lunghissimo e coinvolgente. Nel ritornare a Bari, alla caserma “Picca”, 
avvertivo dentro di me una sensazione di pace, serenità, mai provate, 
qualcosa di indescrivibile; quei sentimenti, al pensiero del frate, mi 
accompagneranno per il resto della vita. Quel frate, con le mani fascia-
te, era Padre Pio da Pietralcina, il futuro santo proclamato da Giovanni 
Paolo II. Da “grande”, quando ormai, attraverso un’ampia documenta-
zione, sapevo tutto su padre Pio, sono tornato in quel luogo e la delu-
sione è stata cocente. L’area del convento era stata devastata dal ce-
mento e dall’asfalto, il santo da Pietralcina riposava in un sarcofago di 
cristallo posato sopra marmi pregiati; una situazione lontana anni luce 
dal suo essere totalmente cristiano. 
L’unico aspetto positivo era il grande ospedale da lui fortemente volu-
to.  

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 
1)  Fa  quéll  ch  ‘l  pret  dic’  e  no  quél  ch  ‘l  pret  fa. 
2)  ‘N  mazz  d’ai  e  d’  cipòll,  questa  è  la  dota  p’r  pià  moi. 
3)  Chi  più  va  su,  spess  più  va  giù. 
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E' iniziato in salita il campionato di Promo-
zione dell'Olimpia Marzocca che domenica 
scorsa ha rotto il ghiaccio conquistando il 
primo punto in classifica dopo due sconfitte. 
Il torneo dei biancazzurri ha preso il via in 
un inedito lunedì sera (16 settembre) con la 
trasferta di Castelfidardo contro la Vigor, 
spostata a causa di un lutto che ha colpito la 

società ospitante. Asoli e compagni hanno 
perso di misura per 1-0, subendo la rete deci-
siva di G. Candidi in apertura di match. Non 
è andata meglio alla seconda giornata: i bian-
cazzurri sono stati sconfitti per 2-0 al 
"Bianchelli" di Senigallia dall'Urbino, andato 
a segno all'inizio dei due tempi prima con 
l'ex Ancona e Fano Cazzola e poi con l'ex FC 
Senigallia Giudici.  
Il primo punto è invece arrivato dalla diffici-
le trasferta di Filottrano contro la compagine 
biancorossa in cui milita l'ex Luca Moschini.  
Anche in questa occasione la formazione di 
mister Giuliani ha incassato nei primi minuti 
la rete locale (messa a segno da Nicoletti Pini 
all'8') ma ha saputo reagire ed arrivare con 
merito al pareggio con una pennellata su 
punizione di Montanari a fine primo tempo. 
L'1-1 finale è stato il giusto premio per la 

gagliarda 
prestazione 
dei biancaz-
zurri che 
hanno anche 
sfiorato la 
vittoria. Ab-
bandonata 
quota zero, 
l'Olimpia 
Marzocca 
cercherà i tre 
punti in casa 
contro il Val-
foglia dell'ex 
Sabbatini. 
Mister Giulia-
ni non potrà 
disporre del 
centrocampi-
sta Tommaso 
Rossi 
(espulso a 
Filottrano nel 
recupero) 
mentre sono 

da valutare le 
condizioni 
fisiche degli 
acciaccati Gre-
sta e Piangerel-
li. Potrebbe 
invece essere 
della partita 
Filippo Pianel-
li, talentuoso 
attaccante bian-
cazzurro, in 
procinto di 
rientrare in 
campo dopo il 
grave infortu-
nio subìto a 
San Lorenzo in 
Campo lo scor-
so novembre.  
Per mister 
Giuliani si tratterebbe di una importante 
arma in più, a livello offensivo, per rendere 
più pericolosa e concreta la manovra della 
sua squadra.  
Sarà importante, sin dal match odierno, mi-
gliorare l'approccio alla partita e finalizzare 
il gioco prodotto per andare alla ricerca della 
prima vittoria in campionato.         (filippo) 

Eventi  
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Il prossimo numero uscirà sabato 2 novembre 2019 

Sab 5 - ore 14.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - VALFOGLIA 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 
Sab 19 - ore 15.30 

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

OLIMPIA - CANTIANO Calcio 
Stadio da definire 

* 
Sab 26 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - OSIMANA 
Stadio da definire 

Oggi pomeriggio match casalingo contro il Valfoglia al “Bianchelli” di Senigallia 

OLIMPIA MARZOCCA ALLA RICERCA  

DELLA PRIMA VITTORIA 

CONTRO IL VALFOGLIA  

SI GIOCA A SENIGALLIA 
Come contro l’Urbino, anche 
questo pomeriggio, con ini-
zio alle ore 14,30, l’Olimpia 
Marzocca giocherà in casa al 
“Bianchelli” di Senigallia.  
I lavori al campo sportivo di 
Marzocca sembrano essere in 
dirittura d’arrivo (ormai da 
15 giorni è ben visibile la 
nuova tribuna con le poltron-
cine verdi) ma per il momen-
to la compagine del Presi-
dente Burattini non può an-
cora giocare le proprie partite 
casalinghe a Marzocca.  
Speriamo che la questione si 
possa risolvere entro breve 
tempo, anche perché il calen-
dario prevede, dopo la tra-
sferta di Mondolfo, due in-
contri casalinghi consecutivi 
(contro Cantiano ed Osima-
na) per il 19 e 26 ottobre.  


