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- ERRATA  CORRIGE - 
L’articolo di pagina 5 “Tutti allo Stadio” del nume-
ro precedente (ottobre 2019), rientrava e rientra 
nella rubrica occasionale “ironizziamoci sopra”, 
per la sua ovvia e scontata maniera espositiva del 
contenuto. 
Ce n’era sfuggita la segnalazione e qui recuperia-
mo, puntualizzando unicamente per una mera que-
stione statistica e nient’altro, dal momento che con 
questa precisazione l’articolo rimane invariato. 

 

 
Q u e s t o  m e s e  r i n g r a z i a m o 
l’Associazione Promotrice Monti-
gnanese per il contributo 2019 del 

valore di € 250,00. 
Novembre è sinonimo di Premio Sciabica e di Castagnata 
in Piazza. Della prima rendiamo ampiamente conto con il 
breve articolo qui a fianco e con l’intervista nelle pagine 
centrali di Mauro; della seconda, invece, non troverete 
niente di scritto in quanto la manifestazione non è più nel 
calendario autunnale della Montimar viste le troppe in-
combenze burocratiche necessarie, con le nuove normati-
ve, anche per una manifestazione che dura un pomeriggio. 

l’editoriale 
Dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

3a EDIZIONE DEL MARZOCCA 

CHRISTMAS FESTIVAL 
Il Comitato Enjoy 

Marzocca è orgo-

glioso di comunica-
re che si svolgerà la 
terza edizione del 

MarzoccaChri-
stmasFestival. 
Ringraziamo l'am-
ministrazione co-
munale, il Centro 

Sociale Adriatico, 
le associazioni e i 
commercianti del 
territorio. L'apertu-
ra quest'anno sarà il 1° dicembre con un 
concerto dal vivo ed a seguire castagne e 
vin brulé. Questo appuntamento darà il 

via ad una serie di 
eventi che porteran-

no un'atmosfera 
magica a questo 
Natale.  
Il tutto si concluderà 
il 6 gennaio con "il 

volo della befana" la 
quale regalerà dol-
cezze ai piccini e 

vin brulé ai grandi. 
Come ogni anno 
confidiamo nel so-
stegno economico 

da parte dei commercianti del territorio.  
Per maggiori info consultate la pagina 
FB MarzoccaSummerFestival.    
           (comitato enjoy marzocca)  

Appuntamento per Domenica 24 alle ore 17 al Centro Sociale Adriatico 

“PREMIO LA SCIABICA” 2019: 

GIANCARLO TRAPANESE 
Il comitato composto da Giovanna Fiorenzi, 
(Presidente), Giuseppe Orciari (membro onora-
rio), Edda Baioni, Donatella Angeletti, Camillo 

Nardini, Mauro Pierfederici, Adriana Zucconi, 
Mauro Mangialardi e Cinzia Pierangeli, con pare-
re unanime, ha assegnato il premio “La Sciabica” 
2019 al giornalista e scrittore Giancarlo Trapane-
se. La motivazione: “Per aver portato e diffuso la 

cultura a livello locale, regionale e nazionale”.  
Trapanese, attualmente Caporedattore RAI regione Umbria, 
ha pubblicato numerosi libri, ha ricevuto premi di carattere 
culturale in vari campi ed ha collaborato con le principali 

trasmissioni televisive. Nel 2016 ha ricevuto dal Presidente 
della Repubblica il “Premio Stella Al Merito del Lavoro”. Insegna tecnica del lin-
guaggio televisivo all’Università di Macerata. Nelle pagine interne Giancarlo Trapa-
nese è intervistato da Mauro Mangialardi. L’appuntamento con il “Premio La Sciabi-
ca” e con Giancarlo Trapanese è fissato per domenica 24 novembre alle ore 17 pres-
so il Centro Sociale Adriatico di Marzocca.   (dimitri) 

Lunedì 11 novembre assemblea dei soci al C. S. Adriatico 

CT OLIMPIA MARZOCCA: STAGIONE CONCLUSA 
Con una cena riuscita e molto partecipata è 
terminata la stagione 2019 del Circolo Ten-
nis Olimpia Marzocca del Presidente Giaco-

metti. Con il bel tempo i campi del circolo 
hanno potuto rimanere 
aperti fino a fine otto-
bre, allungando così la 
stagione tennistica che 
ha preso il via nel 
mese di aprile. Nel 
corso della cena sono 

stati premiati i migliori 
del “Doppio giallo del 
Prosciutto” (tra cui il 
duo dei vincitori Paolo 
Giacometti e Davide 
Storni), e la squadra che ha primeggiato al 
“2° Torneo Tennis-Beach Tennis”, conclu-
sosi non senza polemiche finali. A vincere è 

stata la compagine composta da Robertino 
Vissani (capitano), Paolo Giacometti, Ros-

sano Rossini, Donatella Campanelli, Isabella 
Calamante e Laura Sirri, mentre al secondo 
posto si è classificata la formazione capita-

nata da Franco Morganti che poteva contare 
anche su Iliano Rossi, 
Elio Violante, Laura 
Carboni, Ludovica 
Baronciani e gli infor-
tunati Francesco Taus 
e Paolo Romagnoli. Il 
Presidente Giacometti 

ha espresso soddisfa-
zione per l’attività che 
il CT Olimpia Mar-
zocca ha saputo orga-
nizzare in questo 

2019, anno nel quale si è cercato di dare 
spazio sia ai tornei FIT  e TPRA che a quelli 
sociali, con l’obiettivo di incrementare il 

numero dei soci e di avvicinare più tennisti 
possibile al circolo di via della Marina. Nu-

merosi, al riguardo, i tanti i-
scritti al “2° Torneo tennis-beach tennis”, al 
“1° Memorial Reginelli” (Doppio giallo 

misto) ed al tradizionale “Doppio giallo del 
prosciutto”.  
Terminata la stagione, per il Circolo Tennis 
Olimpia Marzocca è comunque già tempo di 
guardare al 
futuro: per 
lunedì 11 
novembre alle 

ore 21,15 
(presso i loca-
li del Centro 
Sociale Adri-
atico) è stata indetta l’assemblea dei soci. 
All’ordine del giorno il rinnovo del Diretti-
vo ed una discussione sulla fattibilità della 
copertura di uno dei due campi del circolo 

per consentire agli appassionati di giocare 
anche in inverno.          (filippo) 
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L’Angolo della Poesia 

Se  n’era  andato  da  Marzocca, o,  meglio,  da  Marzocchet-
ta, che  non aveva ancora cinque anni, ma col tempo si era 
accorto che parte del suo cuore e della sua anima erano rima-
sti nel tepore di quella tranquilla comunità. Vi era legato per 

via della mamma, Graziella Greganti; la cui famiglia nel 
borgo viveva. 
Alessandro Roccabella, meglio conosciuto come Sandro, 
che per questa rubrica è il nostro occasionale poeta, è sempre 
ritornato nella sua vecchia casa al civico 122 del lungomare, 
come in questi giorni e già da alcune settimane. Ritorna con 
entusiasmo e nostalgia, conservando per le genti ed  i luoghi 
il rispetto e l’amore che covava nella sua fanciullezza, per la 
libertà e la spensieratezza del tempo e per la felicità nella sua 

famiglia, con gli amici, i paesani. Il suo spirito attivo e ro-
mantico lo induce con frequenza ad esternazioni a volte forti, 
ma sincere. Si è dedicato con intensità alla sua famiglia ed al 
suo lavoro, ma mai ha tralasciato quei riferimenti che erano il 
sale della sua vita, quali le amicizie, la musica, quei gesti 
creativi tendenti all’artistico, come imbrattare tele, modellare 
refusi lignei della spiaggia e scrivere poesiuole, che davano a 
lui soddisfazioni. 

Probabilmente il tempo ammorbidisce gli animi ed acuisce i 
sentimenti, quando presenti, e la poesia che segue ne è ripro-
va. In essa inanella momenti e passioni vissuti e percepiti, 
tanto ad occhi aperti che ad occhi chiusi, tra sogno e realtà, 
facendo chiaramente trapelare profondi pensieri ed emozioni 
nel trascrivere e descrive le sue visoni tanto reali quanto im-
maginate. Avvolgendo il tutto di nostalgia e quasi mestizia. 
Rimpianto è il titolo di questa composizione letteraria; un 

titolo forte, che le rime, appieno, confermano e segnano con 
forza il suo legame con il suo mare e la sua Marzocca. 

Rimpianto 
M’  casca  ‘na  làgrima, 

quànd  pens  al  paés  mia. 
M’  s’  gela  l’ànima: 

Mamma,  p’rché  m’hai  purtàt  via!!? 
Co’  è  succèss,  co’  è  stat, 

vulév  ess  uη  fiulìη  d‘  la  Marzòcca. 
No  soltànt  d’istàt, 

ma  ‘ncò  d’invèrn,  quànd  la  nev  fiòcca. 

M’hai  duvùt  purtà  lì,  a  Marghèra,  ch’er  ancòra picculìη; 

‘l  so,  nuη  c’  pudévi  cert  andà  da  sola, 

ma  com  s’  fa  senza  ‘l  mar  sotta  al  cuscìη. 

Senza  ‘l  vent,  ‘l  rimpiànt  luntàη  vola. 

Sarà  ch  c’ho  uη  p’nsiér  propi  ferm, 
ma  a  me  ‘l  mar  m’  piàc’  ancò  d’invèrn. 

Si  camìni  dria  marina  e  stai  attènt, 

sol  un  rumòr  t’arìva:  quél  d’l  vent. 

Su  la  botta  d’l  mar  c’  sta  uη  gabbiàη; 

co’  c’avrà  ‘nt  la  bocca,  fors  un  pezz  d’  paη? 

Ahh,  adè  ho  capìt:  diétra  uη  vècchij  s’cchiéll 

c’è  la  scorza  vota  d’uη  canèll. 

Donca  è  uη  ciciòl  quél  ch  sta  a  magnà. 

Cert,  adéssa  nuη  c’ha  ‘l  temp  p’r  vulà. 

I  gabbiàηi,  su  la  bréccia,  stann  tutti  artiràti; 

uη  v’ciη  a  ch  l’altr,  par’n  tutti  indurm’ntàti. 

No,  nuη  m’  voi  lam’ntà.  Mamma  mia, 
so  che  ‘l  cor  ch’ha  piànt  d  più  è  stat  ‘l  tua. 

Chissà  che  dulòr  lassà  l’ariétta  ch  c’è  diétra  marìna; 
p’andà  ‘ntrà  la  nébbia  ogni  matìna. 

Quànd  ess’ma  partìti,  a  dicèmbr  d’l  cinquantasèi, 
era  pogh  prima  d’  Natàl, 

avéss’ma  pres  ‘l  treno  d’  l’  sei: 

‘l  cor  mia  nuη  facéva  ancòra  mal. 
Quànti  bei  ricòrdi,  quànti  bei  p’nsiéri,  staséra: 

M’arcòrd  nicò  beη,  ch  m’  par  iéra. 
M’è  cascàta  ‘na  làgrima,  m’  so’  sfugàt. 

Tant  in  agòst,  a  la  Marzòcca,  c’  so’  sempr  arturnàt. 

Non sappiamo se troppo ingombrante, curativa o eccitante 

Maledetta Sophora 
Il mattino di martedì 8 ottobre scor-
so, verso le 8 e 20, appena uscito da 
casa (via Capri, 21) trovo a terra, 
sulla strada, un foglio a bocca sot-
ta, per niente sgualcito. Non aven-
do fretta, lo raccolgo, per poter così 
curiosare e leggere cosa eventual-
mente vi fosse stato scritto. Il fo-
glio, in quella mattinata mite e 
senza vento, stazionava nei pressi 
di un piccolo spazio a lato della 
strada, dove tempo addietro c’era 
un bel pino de-
cennale, e che 
era stato ripulito 
da poco, alla bell 
e meglio, con 
l’asportazione 
completa delle 
belle fronde 
ancora cespu-
gliose e rigoglio-
se, anche se 
risultavano un 
po’ ingombranti 
sulla strada. 
Quello spazio, 
ripulito dalla 
cespugliosità, 
era stato ricoper-
to di ghiaietta, 
proprio come si può 
vedere anche nella 
foto, al fine di evita-
re la ricrescita.  
La curiosità viene 
subito soddisfatta e 
ripagato anche lo 
sforzo profuso, per 
chinarsi a raccoglie-
re il foglio, in 
quell’ora mattutina, 
da un non più giova-
ne giovanotto, per-
ché lo scritto era 
decisamente interes-
sante: esponeva un 
gesto intimidatorio, 
di rimprovero e di rammarico, ri-
volto a qualcuno da qualcun altro, 
entrambi ignoti. 
Scritto al pc, in stampatello maiu-
scolo e senza firma, questo è quan-
to riportato: “Messaggio ha chi ha 
fatto tagliare l’albero di Sophora 
che viveva qui da 80 anni - Hai 
agito vigliaccamente di nascosto; 
hai deciso di tagliare un albero di 
80 anni che non era tuo, ma di 
tutti; non hai interpellato nessuno 
dei residenti per avere un parere. 
Poi hai cercato di farlo morire per 
8 anni, spezzando di nascosto i 
rami, e quando hai visto che era 
riuscito a rinascere ti sei di nuovo 
accanito di nascosto. Sappi che chi 
va contro gli alberi è destinato a 
fallire. Infatti della pianta sono 
state fatte molte talee, che verranno 
presto qui ripiantate a tua insaputa 
– i residenti di via Capri”. 

Ritengo che gli 80’anni nominati 
nello scritto non sono della simil 
robinia, ma del pino, nel cui rasente 
ciocco residuo la stessa è cresciuta 
e si è sviluppata. 
Tanto per dare qualche notizia, 
diciamo che la sophora è un 
bell’albero che può raggiungere 
anche i 20 metri; è di origine orien-
tale (Cina e Giappone), successiva-
mente ambientatosi nelle zone su-
btropicali e temperate; è arrivata in 

Europa nel 18° 
secolo; somiglia 
vagamente alla 
robinia, appun-
to. 
Il fatto possiamo 
dire che è scon-
certante, perché 
andiamo a pen-
sare che chi ha 
realizzato il 
taglio potrebbe 
averlo fatto, 
secondo noi, per 
uno o alcuni di 
questi tre moti-
vi: 
1 – Indispettito, 
perché infastidi-

va la circolazione 
(!?!), in particolare 
pedonale. In questo 
caso sarebbe stato 
più opportuno chie-
dere l’intervento 
degli addetti comu-
nali, perché nessuno 
ha più diritti degli 
alti. 
2 – Ricavare, da 
frutti e foglie, so-
stanze medicinali 
depurative e diureti-
che; avendo proble-
mi nello specifico. 
3 – Per il fatto che 

essendo l’individuo stupefacente 
consumatore di stupefacenti, dal 
momento che era una “sophora 
secundiflora” (questo noi non lo 
sappiamo per certo), andrà a consu-
mare i suoi semi, che contengono 
alcaloidi, i quali risultano efficaci 
allucinogeni (chiedasi agli indigeni 
del nord america, in particolare). 
Il mattino successivo, sempre nei 
pressi trovo un altro foglietto, sta-
volta un po’ sgualcito e più piccolo 
del precedente, con su scritto, a 
pennarello nero ed in stampatello: 
“Chi ha fatto tagliare questo albero 
è una merda umana”. 
Non ci permettiamo né commenti 
nè giudizi, lasciando a voi ogni 
pensiero in merito, precisando che 
ad essere estirpato non è stato un 
albero, ma un bello e rigoglioso 
cespuglione.         
   (evandro) 
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Da Montignano a Montignano 

In questa rubrica, in genere, rientrano brevi trattazioni con il suppor-
to di immagini del passato, che attraggono la nostra curiosità, o ci 
suggeriscono il ricordo di qualcosa, particolare e/o caratteristico. 
Stavolta vogliamo parlare di un passato piuttosto recente, ma altret-
tanto curioso e inaspettato. 
Il sottoscritto, con due suoi amici (Lucio e Fabio) ed altre 

(Donatella, Adriana, Mariolina), transitando nell’Umbria meridiona-
le alla volta di Orvieto, ci 
siamo imbattuti in un insolito 
cartello toponomastico indi-
catore di località; una località 
per noi tanto sorprendente 
quanto insospettabile, che 
non avremmo mai creduto di 
incontrare: MONTIGNANO. 

Da ricerche sul web, trovia-
mo che questo Montignano è 
un borgo molto piccolo che, 
nello specifico, risulta: fra-
zione di Massa Martana, fra 
Todi e Spoleto, in provincia 
di Perugia; ha circa 35 abi-

tanti ed altret-

tanti edifici, 2/3 
dei quali con 
più di un secolo 
di vita. 
In particolare 
un edificio 
richiama 
l’attenzione, la 

cui storia è 
lunga ed inte-
ressante: il 
“Castello di 

Montignano”, che risale al 962; a quel tempo fatto costruire da Otto-
ne I di Sassonia. 
Nel 2000 il castello ha cessato di essere residenza, per diventare, nel 
2009, “Castello di Montignano; relais, spa & restaurant”.                   
     (archivioevandro) 

L’Album dei Ricordi - 165   

In via Oberdan, di fronte agli uffici postali 

NUOVO PARCHEGGIO  

A MONTIGNANO 
La Giunta Municipale di Senigallia, con la delibera n. 228 dell’8 
ottobre 2019, ha approvato la fattibilità tecnico-economica per un 
nuovo parcheggio a raso da realizzarsi a Montignano in via Ober-
dan, di fronte alle poste. Il costo previsto è di circa 250mila euro, 

comprensivi degli oneri per la sicurezza. Per Montignano si tratta 
sicuramente di una buona notizia che i residenti attendevano da 
tempo. La sistemazione dell’area a parcheggio migliorerà la fruibili-
tà dell’area e faciliterà coloro che utilizzano l’ufficio postale.  
Si attendono ora informazioni dettagliate sui tempi di esecuzione 
dell’opera.          (filippo) 

A  ZIA  CLARA 
Martedì 22 ottobre la cara zia Clara ci ha lasciati.  
Aveva 93 anni, da tempo era malata, ultimamente aveva perso la 

lucidità ma non la dolcezza, la riconoscenza e il rispetto verso chi 
l’accudiva.  

Vorrei ricordarla, non perché nella sua lunga vita avesse fatto cose 
eclatanti, ma per il suo spirito di sacrificio, di dedizione alla fami-

glia, per la sua umiltà, doti ormai fuori moda, ma che restano vive 
nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. Sembrava schiva, non 

aveva molte amicizie, ma essendo la terzogenita di una famiglia 

numerosa, otto figli (sei sorelle e due fratelli), le uniche amiche con 
le quali condividere gioie e dolori, erano le sorelle. La famiglia era 

la sua priorità, per questo aveva lasciato l’insegnamento.  
I suoi alunni, tra i quali Mauro Mangialardi e Flavio Brugiatelli, la 

ricordano ancora per il suo sorriso e i suoi modi gentili che faceva-
no dimenticare le ferite ancora aperte dalla guerra appena finita. Era 

l’anno 1945. Si è presa cura oltre che della sua famiglia, anche del 
suocero e di sua sorella, fino alla loro scomparsa.  

La vita le ha 

dato grandi 
soddisfazioni: 

zio Peppino per 
20 anni è stato 

Sindaco di Se-
nigallia, per 5 

anni Senatore e 
per altri 5 anni 

Deputato. Ac-
canto al marito, 

è rimasta sem-

pre se stessa, modesta ed umile, senza ostentare alcuna vanità. 
Nel 1995 è stata colpita dal dolore più grande che una madre possa 

sopportare: la morte del figlio Luca a soli 33 anni.  
L’hanno aiutata l’amore del marito, dei figli e la nascita dei nipoti 

Leonardo ed Alice. Leonardo le è stato vicino fino alla fine della 
sua vita.  

Il giorno del funerale è andato al cimitero a pulire i vetri della cap-
pella dove ora riposa insieme al figlio Luca. Un gesto semplice ma 

emblematico, che dimostra che quello che zia Clara ha insegnato a 

tutti non è stato vano.  
Si può insegnare anche con il cuore senza salire in cattedra.  

Grazie.      (tua nipote daniela) 

Riconoscimento di valore per  “La Madonnina del Pescatore”  

7 (5+2) CAPPELLI  

PER CEDRONI 
Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

è stata presentata, lo scorso mese, 
la 42esima edizione della Guida de L'E-
spresso "I ristoranti e vini d'Italia 

2020".  
Oltre 2200 tra ristoranti, pizzerie e tratto-
rie sono stati menzionati nelle oltre 900 
pagine redatte; tra questi ne spiccano dieci 
in vetta, a cui sono stati assegnati cinque 
cappelli (il miglior parametro della guida 

L'Espresso). Moreno Cedroni, con il risto-
rante di Marzocca “La Madonnina del 
Pescatore”, è stato inserito nella top ten, 
raccogliendo così un traguardo di enorme 
valore e prestigio.  
La Guida de L’Espresso, difatti, ogni anno 
fotografa il vertice del mondo della risto-
razione italiana, della quale ormai da de-

cenni Cedroni riesce a farne parte con 
merito per le sue qualità eccezionali. Per lui c’è stato addirittura un 
doppio riconoscimento in quanto due cappelli sono stati assegnati 
anche al ristorante “Clandestino” di Portonovo.        (filippo) 
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Giornalista, scrittore, direttore RAI3 Umbria 

PREMIO  SCIABICA 2019  A  GIANCARLO  TRAPANESE 
Scrittore, giornalista, Caporedattore Sede RAI Perugia, ex vice capo-

redattore sede RAI di Ancona, è stato anche professore a contratto di 

teoria e tecnica del linguaggio radiotele-

visivo presso Scienze della Comunica-

zione all’Università di Macerata.  

Nasce ad Ancona il 22.07.1954, risiede 

a Numana, ma ora a Perugia, sposato 

con due figli. 

All’inizio della sua carriera ha diretto 

TV Marche e Rtm-Recanati. Ha lavora-

to a Roma per il settimanale QUI NO-

TIZIE e collaborato con il Resto del 

Carlino e poi con il Corriere Adriatico, 

dove è stato Capo Servizio della reda-

zione di Macerata per cinque anni e poi 

responsabile agli esteri.  

Assunto in RAI nel 1987, ha collabora-

to con le principali e importanti trasmissioni sportive: “La domenica 

sportiva”, “Novantesimo Minuto”, “Tutto il calcio minuto per minu-

to”, “Domenica stadio”, “Domenica Sprint” e “L’una italiana”. 

Ha scritto 11 romanzi e ha presentato sue pub-

blicazioni nel programma ufficiale sia della 

Fiera del Libro di Torino che della Buchmesse 

di Francoforte. 

Ha  ricevuto premi di carattere nazionale ed 

internazionale.  

Appassionato di psicologia e di counseling, 

ama approfondire e studiare le trasformazioni 

in corso dei rapporti affettivi. 

Il primo maggio 2016 ha ricevuto il “Premio 

Stella al Merito del Lavoro”, conferito dal 

Presidente della Repubblica. 

“La paura di essere se stessi, quella di ama-

re, di mostrare i propri sentimenti e dichia-

rarsi fragili, in una società che ci obbliga ad 

indossare l’armatura dell’indifferenza”. 

Questo è riportato nel tuo libro del 2005 “Se 

sono fiori…”. E’ passato un secolo o è suc-

cesso ieri? Nell’era del Facebook selvaggio, 

dei tuttologi della comunicazione distorta, 

sei ancora convinto di quell’affermazione o 

cambieresti qualcosa? 

Quel primo libro fu un passo essenziale per 

me. Erano 12 racconti, alcuni piccoli romanzi, 

altri brevissimi, che mettevano in evidenza la 

difficoltà di esistere e soprattutto “dell’essere” oggi nelle complicate 

relazioni interpersonali a qualsiasi livello. La paura di essere feriti, 

l’aggressività che nasconde timidezza e fragilità, il non voler mo-

strare il proprio lato fragile sono la 

vera religione odierna. Quello fu un 

esperimento molto emozionale, istinti-

vo. Sono passati in fondo solo quindici 

anni da quando scrissi “Se son fiori” 

ma in quel coacervo di emozioni 

c’erano in realtà i germogli di tutti i 

libri successivi, alcuni dei quali hanno 

segnato profondamente la mia vita e la 

visione dell’esistenza.  

Poco dopo vennero libri come “Luna 

Traversa”, dedicato alla crisi di identi-

tà e di affettività della coppia di oggi 

senza più riferimenti certi e assieme al 

confronto tra due concezioni del vivere, 

quella cattolica piuttosto annacquata e 

quella musulmana. Un libro che mi portò a conoscere quel mondo 

ancora oggi molto poco conosciuto, della diversità del pensiero e del 

sentire che non può essere risolto con 

giudizi  preconcetti e sommari che oggi 

continuo a sentire, e che mettono ingiu-

stamente assieme violenza, fanatismo e 

invece voglia di vivere secondo i propri 

diversi schemi. Ma sai bene che la diver-

sità è lo spauracchio di quest’epoca. 

Alla diversità è dedicato del resto il 

libro cui forse sono più legato, “Sirena 

senza coda”, scritto a quattro mani con 

Cristina Tonelli, una ragazza celebrole-

sa di Fano con alla spalle una storia 

straordinaria fatta di volontà e di amore 

familiare.   

Hai detto famiglia. Il Facebook 

“selvaggio” decisamente non è nel tuo stile, anzi le cose che evi-

denzi sono pennellate culturali importanti. In quei quadri spesso 

appaiono i tuoi familiari, i tuoi affetti. Alla luce di quanto indica-

to, quale peso hanno avuto ed hanno nella 

tua carriera professionale ed artistica? 

Decisivo, essenziale. Ho la fortuna, che sta 

diventando sempre più rara ai giorni d’oggi, 

di condividere la mia vita e il mio percorso 

con mia moglie (ci avviamo verso i 40 anni 

assieme) e di avere una straordinaria famiglia 

(i miei figli) che mi ha sempre appoggiato e 

sostenuto in una simbiosi mutualistica che ha 

caratterizzato l’esistenza di tutti e quattro. La 

mia famiglia di origine poi, mi ha sempre 

fatto sentire importante e spalleggiato e que-

sta sicurezza si è trasformata con il passare 

del tempo e degli anni in serenità interiore 

che mi ha permesso di gestire bene le delusio-

ni, le amarezze e la rabbia, le difficoltà e di 

acquisire quella maturità e tranquillità che 

sono essenziali per poter dare una dimensione 

costruttiva alla propria vita sia professionale 

che artistica, come dici tu. 

La straordinaria e per me molto positiva espe-

rienza a Perugia è stata un test di questa ma-

turazione. Facebook un’altra occasione di 

confronto molto importante: come tutte le 

cose non è nè bene né male. E’ un concetto 

caro alla filosofia Zen nella quale ritrovo molto del mio sentire.  

Dico una ovvietà: è l’uso delle cose che fa il bene o il male, non le 

cose in se. Quindi Facebook è una splendida piattaforma di confron-

to con la quale poter comunicare con 

tanta gente che non avresti modo di 

contattare. Si chiamano “amici di Face-

book”, il che induce spesso ad errori 

(l’amicizia è un'altra cosa) ma non farei 

distinzioni etimologiche. Sono contatti 

interessanti ed opportunità nuove.  

Poi Facebook ha ereditato tante cose 

negative che sono però patrimonio di 

questa epoca: rabbia, bisogno di essere 

ascoltati e apparire a tutti i costi, 

l’equivoco che sul web tutto è consentito, 

il pressapochismo di quella che una 

volta era “la chiacchiera di comare”e la 

“calunnia” che da venticello con Face-

book può trasformarsi in un tornado.  

Giancarlo in mezzo ai suoi genitori 

Giancarlo con la sua famiglia 
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Nel 2012, organizzata dalla “Biblioteca 

Comunale Luca Orciari” di Marzocca, 

nell’ambito del programma estivo deno-

minato “Musica Antica - Nuova Festi-

val”, è stato presentato un tuo libro. Il 

maestro Roberta Silvestrini, direttore 

artistico della serata, ha sottolineato che 

alcuni tuoi testi sono stati musicati. 

Quale è stato e quale è il tuo rapporto 

con la musica?  

Adoro la musica. Tutta la musica. Sin da 

ragazzo il mio sogno era fare il cantante. 

La vita mi ha proposto altre strade ma 

ancora oggi, con tanti amici appassionati, 

mi ritrovo spesso a fare serate di karaoke 

e nei momenti difficili o di mag-

giore tensione mi chiudo nella 

mia stanza a Numana e con una 

mezz’ora di canto scarico tutta 

la tensione. E’ compagna fede-

lissima, l’unica compagna…con 

la quale sto da più tempo che 

con mia moglie! E devo dire che 

mi ha regalato momenti impor-

tanti durante tutta la vita ed 

anche piccole ed inattese soddi-

sfazioni personali.  

Il “Premio Sciabica” nasce per 

volontà e caparbietà di un 

attore della Compagnia Tea-

trale Filodrammatica “La 

Sciabica”, Maurizio “Bobo” 

Paolasini, recentemente scom-

parso. Nell’assegnarti il pre-

mio, il comitato ha evidenziato an-

che il tuo impegno in questo settore, 

particolarmente con il libro “Chi 

mi ha ucciso”, portato in scena da 

“Il Teatro del Sorriso” di Ancona. 

Continua ancora la collaborazione 

in questo ambito? 

Una compagnia straordinaria, ragaz-

zi meravigliosi. Con loro è nato un 

sodalizio magico ed intenso (anche di 

amicizia). Abbiamo sentito e vissuto il 

messaggio di quel libro (e anche di 

precedenti) condividendo tanti mo-

menti intensi durante le presentazioni 

e poi in quella bella esperienza che è 

stata “Chi mi ha ucciso?” a teatro, 

grazie alla efficace riduzione e rilet-

tura del mio romanzo fatta da Giampiero 

Piantadosi. Abbiamo ricevuto grandi rico-

noscimenti e premi importanti e fatto una 

decina di serate. Avrebbe secondo me meri-

tato molto di più, però. Il problema è che a 

teatro oggi la gente va volentieri se “si 

ride”, magari in dialetto.  

Il teatro che manda messaggi, che impegna 

in analisi che propone, non è ancora nelle 

abitudini di tutti ma sono convinto che que-

sta esperienza prima o poi avrà un seguito 

importante. E’ un testo che è molto innova-

tivo, oserei dire rivoluzionario e portato in 

scena da attori davvero bravissimi, di un 

livello professionale spesso sconosciuto a 

compagnie amatoriali e ho vissuto con loro 

con intensità un  intero anno di preparazio-

ne  

Il primo “Premio Sciabica” è stato asse-

gnato a Maurizio Blasi, giornalista di 

RAI 3. Da allora sono passati quindici 

anni e il palco dell’ex cinema “Adriatico” 

di Marzocca, luogo deputato alla cerimo-

nia, ha visto la presenza di personalità 

importanti che hanno portato alto il no-

me delle marche in Italia e nel mondo. 

Cito a caso: Ezio Triccoli, Renato Sella-

ni, Laura Boldrini (prima dell’incarico 

parlamentare), Elisa Di Francesca, Giò 

Fiorenzi, Giacomo Sebastianelli ecc... 

Nella ricorrenza dei quindici anni 

dall’istituzione del premio, il 

comitato ha inteso premiare 

un personaggio che ha fatto 

della comunicazione, in ogni 

senso, un mezzo che avvicina 

la gente, tutta la gente, ai veri 

valori della vita. Non è impre-

sa facile in questo periodo. 

Inutile dirti quanto sono stato 

felice ed onorato di questo 

premio e della motivazione. 

Perché per me è la dimostrazio-

ne che ciò che intendevo pro-

porre è arrivato, è stato capito. 

Ho seguito e sempre avuto in 

grandissima considerazione 

questa iniziativa e riceverlo 

quest’anno per me assume un 

significato davvero particolare. 

So quanto amore e quanta sensibilità 

ci sono dietro questo premio e questo 

impegno.  

Se sono riuscito con il mio scrivere a 

dare questa sensazione, a suscitare 

questa reazione nei miei lettori di 

Facebook, negli ascoltatori di radio e 

TV, nei lettori dei miei libri, allora 

vuol dire che ho centrato l’obiettivo 

della mia vita. Parlare al cuore della 

gente.  

Infine, vorrei conoscere e far cono-

scere ai lettori, il premio ricevuto il 

primo maggio 2016 dal Presidente 

della Repubblica. 

“Maestro del Lavoro” su decreto del 

Presidente della Repubblica. Un mon-

do che non conoscevo bene e che premia la 

fedeltà al lavoro, l’attaccamento, la passio-

ne, l’indipendenza e la irreprensibilità del 

proprio fare.  

Un riconoscimento importantissimo e porto 

con orgoglio, al bavero della giacca, sem-

pre il distintivo dei Maestri del Lavoro.   

Ma soprattutto questa “ stella al merito” mi 

ha consentito di contattare l’associazione 

dei maestri del lavoro: sono davvero fanta-

stici, persone sensibili ed attente e quando 

sarà finito il mio impegno lavorativo spero 

di poter avere l’opportunità di dare una 

mano al lavoro di prodigarsi per diffondere 

valori che sento profondamente miei.  
      (mauro mangialardi) 

Giancarlo nello studio RAI di Perugia 

Giancarlo insieme alla compagnia teatrale “Il teatro del sorriso” 

Premiato per 40 anni di giornalismo 

Giancarlo cantante a Falconara Marittima 
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Associandosi, nel 2018, è diventata “Banco Marchigiano” 

Banca Suasa: 100 anni? 
Era il il 2 novembre del 1919 quando a Sant’Andrea di Suasa, fra-
zione di Mondavio, viene fondata la nostra Banca, al tempo denomi-
nata Cassa Rurale Cattolica Cooperativa di Depositi e Prestiti di 

Sant’Andrea di Suasa. 

Nel maggio del 2002 diventa Banca Sua-

sa – Credito Cooperativo. 
Nel tempo, nonostante alcune difficoltà 
come le guerre e le restrizioni del venten-
nio, dall’ultimo dopoguerra ha pian pia-
no, ma efficacemente, visto crescere la 
propria mutualità, tanto che la conse-
guente evoluzione l’ha portata ad occu-

pare un ruolo non marginale nell’ambito 
marchigiano, sino a distribuire alcune 
filiali sul territorio più o meno circostan-
te. Questa la successione: 
01.11.1993 – Castelvecchio. 
23.12.1996 – Mondolfo. 
01.06.2000 – Cesano, o Senigallia 
nord.  

12.01.2003 – Marzocca. 
07.05.2005 – Fano. 
03.06.2007 – Montemarciano. 
21.03.2009 – Senigallia centro.  
La sede centrale, dalla prima a 
Sant’Andrea, è peregrinata fino a 
risultare definitiva a San Michele al 
Fiume. 

Proprio oggi, uscita di questo mensi-
le, la Banca Suasa avrebbe compiuto 
il suo primo secolo di attività ma, 
con la crescita delle tante cose correlate (mercati, crediti, tecnologie, 
operatività ecc…), circa un anno fa, con l’assemblea societaria del 

10 novembre, è stata deliberata la scelta di fusione con la pari banca 
di Civitanova, dando vita ad un’entità bancaria di grande rilevanza 
regionale: Banca Suasa + Bcc Civitanova Marche e Montecosaro = 

Banco Marchigiano. Questa fusione è 

stata il primo progetto nazionale per 
diventare banca di sistema regionale. 
Diventando comunque la più grande 
banca di credito cooperativa delle Mar-
che. 
Sandro Palombini ne è il Primo Presi-
dente; la sede centrale è a Civitanova. 
Sancita appunto la fusione nelle assem-

blee distinte del 10 e dell’11 novembre 
2018; dal 15 dicembre 2018 ha assunto 
valenza giuridica, diventando definitiva-
mente Banco Marchigiano Credito Coo-

perativo. 
Il 27 settembre 2019 Il Sole 24 Ore ha 

dedicato un’intera pagina 
all’avvenimento. 

Detto tutto questo, possiamo con-
cludere che la nostra Banca Suasa si 
è così fermata al 99° anno di attivi-
tà, sfiorando per poco il secolo, ma 
continuando a vivere, migliorando-
si, con un’altra denominazione e 
con delle prospettive diverse e più 
ambiziose. 

Facciamo presente che la Direttrice 
della locale filiale del Banco Mar-
chigiano, che si è sostituito alla 

precedente banca, è la dottoressa Susanna Maria Svarca.           
       (evandro)  

NUOVE IDEE, PROGETTI ED ATTIVITA'  

PER UN ORATORIO CHE CRESCE 
E’ iniziata l’attività di animazione con un gruppo di adolescenti 
della Parrocchia S. Antonio che ha come finalità quella di trovare 

nuove idee ed attività per l’Oratorio.  
Abbiamo chiesto ai ragazzi di spiegarci l’iniziativa. 
“Stiamo pensando a come potremmo migliorare gli spazi del nostro 

bellissimo Oratorio, dove facciamo catechismo ma anche tante altre 

attività educative, di gioco e di intrattenimento. Tuttavia, ci piace-

rebbe fare anche molte altre cose, con l’intento di poter attirare 

l'attenzione di tanti nostri compagni che magari preferiscono passa-

re il tempo in strada o 

andando al bar o in 

città.” 

Quali sono i motivi che 
vi hanno spinto a pren-
dere questa importante 
iniziativa? 
“Vogliamo che il no-

stro Oratorio sia un 

punto di riferimento 

per tutti ragazzi che 

abitano nella nostra 

frazione e in quelle 

vicine: per offrire loro 

uno spazio di aggrega-

zione, accogliente e sicuro; per consentire che essi possano fruire 

degli spazi non solo durante le normali attività; perché un oratorio 

meglio attrezzato possa favorire occasioni di incontro, di formazio-

ne e di crescita per tutti, diventando sempre più “ponte” tra la 

Chiesa e la strada; per dimostrare con un segno visibile, nonostante 

gli spazi limitati, il grande desiderio di aprirci e di accogliere vera-

mente tutti.” 

Come raggiungerete questi obiettivi? 

“Pensiamo di ristrutturare gli spazi di gioco e riqualificarne gli usi 

al fine di promuovere nuove attività educative e di intrattenimento; 

e quindi promuovere nuovi laboratori manuali, culturali, artistici, 

espressivi, dando così spazio alla creatività e al desiderio di stare 

insieme e fare amicizia.” 

Per fare tutto questo saranno necessari dei contributi? 
“Si, infatti stiamo attivando una campagna di raccolta fondi tramite 

una piattaforma spe-

cializzata per questo 

tipo di cause. La cam-

pagna partirà la metà 

di novembre e termine-

rà la fine dell’anno. 

Ognuno può contribui-

re anche con piccole 

somme che serviranno 

a finanziare queste 

nuove attività. Presto 

spiegheremo come 

fare”. 

L’attività di animazio-
ne durerà una quindici-

na di giorni e si avvale di una metodologia specifica per ottenere i 
migliori risultati.  
Tutto il progetto è condiviso, oltre che dalla Parrocchia di S. Anto-

nio, anche dalle Associazioni Scout di Marzocca, AGE, Sena Nova, 
Montimar, Lega Navale, Comitato Genitori Liceo Scientifico Medi.
      (alberto di capua) 
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Chiacchere In Piazza…237  (di Alberto) 

Piéro  d’  Galùzz 
Giuànn – Avéti  vist  che  a  
Marzòcca  c’è  n’altra  farma-
cìa? 
Roldo – Avén  vist  sì.  Ormài  
è  calch  mes  ch’è  apérta! 
Giuànn – Ma  nun  era  mei  si  
aprìva  a  Muntignàη?  A  
Marzòcca  do  e  lassù  gnent. 
Roldo – ‘I  affàri  enn  affàri.  
Vol  di’  che  quagiù  rend  d’  
più. 
Nello – Va  beη,  ma  ‘l  
s’rvizij  ma  la  gent  conta  d’  
più  d’ì  affàri. 
Giuànn – Ogg, che Muntignàη  
è  uη  paés  ‘ndò  c’enn  tanti  
anziàni,  ‘na  farmacìa  avrìa  
fatt  còmud. 
Nello – E  po’  nuη  c’è  più  
Piéro,  ch  fa  su  e  giù  com  
‘na  volta,  p’r  s’rvì  la  gent. 
Roldo – Piéro  chi? 
Nello – Piéro  d’  Galùzz,  ch  
sviaggiàva  a  piédi,  tutt  al  
giòrn,  p’r  fa  l’  cummissiòη  
d’  la  gent  tra  Marzòcca  e  
Muntignàη. 
Roldo – Già.  Lu’  andava,  sa  
l’  ricètt, giù  in  farmacìa  a  
pià  l’  m’d’cin. 
Giuànn – Andàva  da  Sante  a  
urdinà  l’  bòmbul  d’l  gas. 
Nello – A  la  staziòη,  a  fa  ‘ì  
abbunamènti  s’ttimanàli  ma  
‘ì  up’rài. 
Roldo – Da  
Surciòη  a  urdi-
nà  legna  e  
garbòη. 
Giuànn – Senza  
cuntà  ch  taccà-
va  su  i  cart’lòη
i  d’i  film  ch  
dav’n  al  cin’ma  
d’  Marzòcca. 
Nello – Insòmma,  Piéro  era  ‘l  
tràmit,  tra  Marzòcca  e  Mun-
tignàη,  p’r  tanti  s’rvìzi.  
L’incuntràvi  p’r  strada,  
p’rché  su  e  giù  andava  
sempr  a  piédi. 
Roldo – La  strada,  ch  la  
volta,  nun  era  sfaldàta;  era  
tutta  polv’ra  o  fanga,  ma  lu’  
facéva  la  spola  sa  qualsiasi  
temp.  S’rvend  l’  faméi  in  
càmbij  d’  calca  mun’tìna. 
Giuànn – M’  par  da  ved’l,  sa  
ch’l  trenc’  chiàr,  sa la  cinta  
stretta  ‘ntòrn  a  la  vita. 
Roldo – Paréva  ‘l  tenènte  
“Sceridàη”! 
Nello – ‘I piacéva  a  mett’s  la  
gravàtta.  ‘Nt  la  sacòccia  c’  
n’avéva  sempr  quàttr  o  cin-
que  d’  divèrsi  culòri. 

Giuànn – In  camìgia  e  gia-
chétta,  dumandàva  ma  tutti  
se  ‘ì  stava  beη  e  se  picéva  
v’stìt  a  culmò. 
Roldo – Purtàva  sempr  v’stiti  
sméssi  e  ar’galàti,  ma  lu’  s’  
s’ntiva  un  signor,  ‘ncò  se  ‘ì  
mancàv’n  diéc’  lir  p’r  arivà  
a  cent. 
Nello – Quànd  incuntràva  ma  
Marcèllo,  ch  ‘niva  da  la  
G’rmània,  “Sei  arturnàt”,  ‘ì  
dicéva,  “Famm  god  cent  
lir!”.  “Famm’l  god  tu  ma  
me,  ch  m’  tocca  sta  a  l’est’r  
p’r  laurà”.  Alòra  Piéro  ‘ì  
dava  l’  cent  lir  e  Marcéllo,  
dop  un  po’,  ‘ì  n’ardàva  
cinqucènt  o  milla. 
Giuànn – E  lu’? 
Nello – M’tteva  i soldi  ‘nt  la  
maη,  t’nend’li  sa  do  deti,  e  
po’  facéva  ved  ma  tutti,  sa  i  
tre  deti  apèrti,  la  cifra  
ch’avéva  racimulàt. 
Roldo – C’era  ‘ncò  chi  ‘l  
piàva  in  gir  e,  quànd  passà-
va,  ‘ì  facéva  ‘l  vers  “Guzz-
guzz,  Piéro  l’è  guzz”. 
Giuànn – E  lu’  s’arabìva? 
Roldo – Calca  volta  sì  e ri-
spundéva  “Guzz  quéll  d’  
mòita?”. 
Nello – A  volt  era  lu’  ch  
sfuttéva,  sp’cialmènt  ma  quéi  

ch  giugàv’n  a  
bigliàrd  
“Giòghi  ben  e  
paghi  meglio!”,  
‘ì  dicéva.  Tutti  
quéi  ch  stav’n  
a  ved,  ridév’n  
d’  cor. 
Roldo – Quànd  
d’istàt  partìv’n  
l’  sguàd’r  p’r  

giugà  a  la  buccétta,  lungh  l’  
strad  d’l  paés,  ch  vann  a  la  
Torr  o  vers  ‘l  pont,  lu’  
purtàva  ‘l  butiòη  d’l  viη  p’i  
giugatòri  e  stava  atènti  ch  l’  
but  fuss’r  par. 
Giuànn – Io  m’arcòrd  ch’era  
sempr  pr’sent  ai  murtòri. 
Nello – Sì,  è  vera.  Lu’  ac-
cumpagnàva  ma  tutti,  da  la  
chiésa  al  cimitèr,  e  era  di-
spiaciùt  com  i  parènti  più  
cari.  Nuη  facéva  com  quéi  
da  la  terza  fila  in  giù,  ch  
parlàv’n  d’l  temp  o  d’i  fatti  
lora. 
Roldo – P’ccat  che   nun  ‘ì  
avéη  vulùt  più  beη! 
Giuànn – Com  s’  m’ritàva! 
Nello – Gia! 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”   
(a cura di Mauro) 

LA GUERRA 
Le guerre le programmano e le fanno in pochi ma le subiscono in tanti: 
le subiscono soprattutto i deboli, in particolare le donne, i vecchi e i 
bambini. Chi ha vissuto una guerra, chi ha subito una guerra, porterà 
per tutta la vita nel cuore, nell’animo e nella mente una perenne ferita 
aperta, sanguinante. A mio parere la guerra ha un sapore, indefinibile, 
ma ha un sapore, un sapore che colpisce senza pietà i cinque sensi; una 
miscela fatta di bagliori accecanti, di acre polvere da sparo, di rombo 
alto dei bombardieri, dei voli rasenti e veloci dei caccia, delle truppe 
formate da soldati con divise diverse, dai carrarmati, autoblinde, di 
lontananze dei tuoi cari, impegnati sui fronti di guerra, di lacrime per la 
morte di uno di essi o quella di un tuo vicino di casa morto per una 
cannonata. Questa è per me la guerra. Questa è stata la “mia” guerra! 
Ogni volta che sento dai media “un rumore” di guerra, in qualsiasi parte 
del globo, mi rivedo bambino di sei anni, con il terrore nel cuore, cir-
condato da persone che davanti all’imprevisto bellico non sanno come 
muoversi, dove andare, cosa fare.  

MIO PADRE 
Posso ben dire di aver conosciuto mio 
padre a sei anni. Classe 1910, la guerra lo 
aveva colto nel pieno della vigoria fisica e 
mentale. Strappato dalla famiglia, dal 
lavoro, dal suo mondo, Mussolini lo aveva 
prima inviato a difendere i “sacri” confini 
della vicina Dalmazia (Zara) ed in seguito 
a “spezzare le reni alla Grecia”. Per tanto 
tempo le uniche notizie, tutte censurate, 
erano fornite dalle cartoline (custodite 
come reliquie) provenienti da Rodi (Egeo), 
alla fine il nulla assoluto, quel nulla dove 
cova solo la speranza e per i credenti la 
fiducia e l’assistenza del Creatore. 

VIGILIA DI NATALE 1944 
In quella piccola cucina al piano terra, davanti ad un fuoco ormai lan-
guente, era riunita tutta la famiglia, solo lo zio Alfredo sonnecchiava in 
un piccolo letto disposto a muro; lui, ferroviere, tentava di riposare in 
quanto al mattino presto doveva alzarsi e a piedi, tentare di raggiungere 
Ancona, dove, bombardamenti permettendo, lavorava. Da tempo il 
capoluogo marchigiano subiva sistematici bombardamenti e la città era 
ridotta ad un cumulo di macerie, tanto che la maggior parte dei suoi 
abitanti erano sfollati nelle campagne limitrofe e in posti “più sicuri”; 
giusto per fare un esempio, le ville del lungomare di Marzocca, di pro-
prietà di cittadini romani, per quella ragione, erano state occupate. La 
piccola cucina a pianterreno ormai veniva utilizzata sistematicamente 
come via di fuga in caso di deflagrazione di un ordigno bellico, era 
illuminata solo dal bagliore del focolare, questo a causa del coprifuoco, 
ma anche per risparmiare il petrolio della lampada. In un silenzio surre-
ale, improvvisamente udimmo bussare alla porta d’ingresso. Chi è? - 

chiese mia madre. Amici, portiamo notizie di Ettore - rispose una voce 
maschile (1). Per un momento fu silenzio totale, infine si udì il cigolio 
del “catorcio” (2) che annunciava l’apertura dell’uscio di casa. Mia 
madre, istintivamente, vincendo paure, angosce, resistenze mentali, 
aveva spalancato la porta e fatto entrare quell’uomo. “Signora - riprese 
a parlare l’uomo - Ettore…Ettore… è qui!”. Quando mio padre entrò in 
casa, si udirono solo singhiozzi e sospiri di felicità. La piccola cucina 
venne illuminata dalla lampada a petrolio accesa nel frattempo da mio 
zio, e dall’amore di tutti i presenti. Per un po’ rimasi in disparte: stenta-
vo a riconoscere mio padre, ora non aveva più gli abiti militari (li aveva 
gettati alle ortiche dopo l’armistizio), vestiva consunti abiti borghesi ed 
era esile, esile, quasi trasparente (pesava 50 chili). Era anche pieno di 
pidocchi ma, tutto sommato, era stato fortunato, altri avevano lasciato 
le loro ossa a biancheggiare nei deserti africani, nella steppa russa o nei 
fondali marini. La guerra non era ancora finita e mio padre per non 
cadere nelle mani fasciste e tedesche, dovette trovare i nascondigli più 
impensati. Nella clandestinità trovò la forza e il coraggio di aiutare 
partigiani ed ebrei. Poi arrivarono le truppe alleate e il Mondo cambiò! 
1) Gioacchino Di Chiara, di Porto Recanati, compagno d’armi di mio 

padre e fraterno amico per tutta la vita. 

2) Grande chiavistello, usato in quasi tutte le porte. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  ‘L beη  ch  tu  fai,  nun  è  spr’gat  mai. 

2)  Chi  sémina  odio,  arcòi  la  zizzània. 

3)  Chi  zappa  fuggènd,  arcòi  piagnènd. 
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Il Club Scherma Senigallia, da 
trent’anni impegnato nel trasmet-
tere i valori dello sport e della 
vita, da quest’anno ha lanciato 
la  campagna “Totally Green” 

per promuovere uno stile di vita sostenibi-
le e responsabile nei confronti 
dell’ambiente. 
Scopo del progetto è quello di sensibilizzare 
i giovani atleti e le loro famiglie verso 
comportamenti sani che contribuiscano a 
tutelare la salute, il benessere delle perso-
ne e dell’ecosistema. 
Per questo il Consiglio Direttivo 
dell’associazione schermistica senigalliese 
ha deciso di adottare una serie di iniziative 
e buone pratiche per contrastare, nel suo 
piccolo, il problema dell’inquinamento 
provocato da plastica e microfibre.  
Oltre a incentivare la raccolta differenzia-
ta, già presente all’interno della palestra, 
la squadra donerà a tutti i propri tesserati 
una borraccia di metallo, mettendo uffi-
cialmente al bando l’uso di bottigliette di 
plastica. 
L’Italia è la nazione europea che consuma 
più acqua in bottiglia (la terza nel mondo) 
con una media di quasi 190 litri a testa, il 
65% dei quali venduti in bottiglie di plastica: 
circa 9 miliardi di bottiglie che richiedono 
petrolio per essere prodotte, trasportate ed 
eliminate (o riciclate), contribuendo forte-

mente allo sperpero di risorse non rinnovabi-
li e al riscaldamento globale del nostro pia-
neta. Ogni bottiglia ha una vita molto lunga: 
da 100 a 1000 anni. 
Oltre a promuovere questa politica 
“plastic free” il Direttivo, guidato dal Pre-
sidente Francesco Santarelli, si è concen-
trato sugli indumenti utilizzati per la pra-
tica sportiva, cercando di ridurre l’uso di 
microfibre che rappre-
sentano un’altra fonte 
preoccupante di inqui-
namento delle ac-
que. Secondo uno stu-
dio dell’Università della 
California le microfibre 
che si staccano dai ve-
stiti ad ogni lavaggio 
sarebbero al primo posto 
nella lista degli inqui-
nanti marini. Sono state 
raccolte prove che negli 
organismi dei pesci dei Grandi Laghi, al 
confine tra Stati Uniti e Canada, sono pre-
senti ingenti quantitativi di microfibre sinte-
tiche, minuscoli frammenti che si staccano 
dai vestiti con la centrifuga della lavatrice. In 
media, si legge nella ricerca, un tessuto sinte-
tico perde 1,7 grammi di microfibre ad ogni 
lavaggio. Dalla lavatrice, il 40% di questi 
agenti inquinanti finisce in fiumi, laghi ed 
oceani.  
Il Club ha pertanto deciso di sostituire 
tutte le proprie magliette, con t-shirt in 
cotone organico certificato GOTS. Il Glo-
bal Organic Textile Standard si basa su un 
articolato sistema di controllo indipendente 
sull’intera filiera di produzione tessile e il 
rispetto di numerosi requisiti da parte delle 
aziende produttrici che vengono controllate 
annualmente: divieto di utilizzare metalli 
pesanti tossici, formaldeide, solventi aroma-
tici; divieto di utilizzare sbiancanti a base di 
cloro; le acque reflue di tutte le unità di lavo-
razione a umido devono essere trattate attra-

verso un impianto funzionale per il tratta-
mento delle acque; le materie prime, i semi-
lavorati e i prodotti tessili finali non devono 
contenere nessun tipo di sostanze tossiche o 
nocive; nessun sfruttamento del lavoro mino-
rile. 
Il cotone organico, a differenza del cotone 
tradizionale, viene coltivato senza pesticidi, 
insetticidi o altri prodotti chimici, quali, per 

esempio, fertilizzanti. Per 
permettere un tale pro-
cesso di coltura, vengono 
introdotti nelle piantagio-
ni insetti predatori, i ferti-
lizzanti usati sono tutti al 
100% naturali e, di con-
seguenza, le falde acqui-
fere non vengono impat-
tate. La coltivazione di 
cotone organi-
co minimizza anche il 
consumo di acqua grazie 

all’implementazione della rotazione delle 
colture.  La coltivazione di cotone organico 
è senza semi OGM. 
In quest’ottica il Club ha preso l’impegno 
di sostituire anche tutte le divise di rap-
presentanza in poliestere entro il 2022, 
obiettivo che richiederà un impegno eco-
nomico significativo per una piccola realtà 
sportiva come quella schermistica senigal-
liese.  
Nella ricorrenza del trentesimo anno dalla 
fondazione del Club da parte del maestro 
Ezio Triccoli, che sarà celebrato sabato 16 
novembre, il Direttivo ha fortemente voluto 
questo progetto “Totally Green”, come con-
tributo alla formazione di una generazione di 
giovani più consapevole dei problemi del 
clima e dell’ambiente e capace di far propri 
modelli di vita sani, attenti e sostenibili. 
Perché siamo convinti che ogni picco-
lo gesto che compiamo oggi ha conseguenze 
invisibili ma reali sul domani. (club scherma 
      montignano marzocca senigallia asd) 
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Il prossimo numero uscirà sabato 7 dicembre 2019 

Sab 9 - ore 14.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - OSIMOSTAZIONE 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 
Sab 23 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - BIAGIO NAZZARO 
Stadio da definire 

* 
Dom 24 - ore 17.00 

Filodrammatica La Sciabica 

PREMIO SCIABICA 2019 
Centro Sociale Adriatico - Marzocca 

Pieno sostegno del sodalizio alla campagna per promuovere uno stile di vita sostenibile e responsabile nei confronti dell’ambiente 

IL CLUB SCHERMA E’ “TOTALLY GREEN” 

Oggi match impegnativo sul campo di Barbara 

OLIMPIA CALCIO: OBIETTIVO VITTORIA 
Con la difficile trasferta di questo pomerig-
gio (inizio ore 14,30) in quel di Barbara, 

prende il via un mese di novembre decisivo 
per le sorti dell’Olimpia calcio Marzocca di 
mister Giuliani, ancora alla ricerca della 
prima vittoria in campionato. 
Dopo 7 partite i biancazzurri 
hanno conquistato solamente 
due punti (frutto dell’1-1 e-
sterno sul terreno della Filot-

tranese e dell’1-1 casalingo 
contro il Valfoglia) e si trova-
no all’ultimo posto della clas-
sifica (ad una lunghezza dal 
Camerano). La situazione è 
sicuramente difficile ma va 
affrontata con serenità e com-
pattezza, nonostante le due 
sconfitte casalinghe consecuti-

ve (0-1 contro il Cantiano ed 1
-4 contro l’Osimana) siano state mal digerite 
da tutto l’ambiente. In particolar modo non è 

piaciuto l’atteggiamento passivo 
dell’Olimpia Marzocca contro i 

giallorossi osimani. Non c’è stata in campo 
quella reazione emotiva e quella veemenza 
agonistica che ci si attendeva da una squadra, 

come quella capitanata da 
Asoli, sicuramente giovane ed 
inesperta ma che proprio per 
queste considerazioni deve 
fare della corsa e della aggres-

sività le sue armi di forza. Il 
campionato è ancora lungo, 
c’è tempo per recuperare ter-
reno in classifica ma quello 
che serve, sin da subito, è una 
vittoria per migliorare la posi-
zione in graduatoria ed infon-
dere morale e fiducia in tutta 
la squadra. La trasferta odier-

na di Barbara andrà quindi 
affrontata con spirito battagliero per cercare 
di portare a casa i tre punti.       (filippo) 


