
 Anno XXVI - N° 9(305) - 7 Settembre 2019 
PERIODICO D’IN FOR MAZION E, CULTUR A, 
PO L IT IC A, SPO R T  E SPE T T A C O LO 
� Distribuzione gratuita su carta e digitale �  

 

Mail: ilpassaparola@tiscali.it. 
Web: ilpassaparolamar.altervista.org 

Facebook: il passaparola 

 

 

Con l’estate agli sgoccioli le nostre asso-
ciazioni “tirano le somme” delle manife-
stazioni che sono oramai quasi tutte con-

cluse o in dirittura di arrivo. 
Una pagina la dedichiamo al tennis nostrano che 
nei mesi estivi gode del suo momento di massimo 
splendore ed una alla stagione calcistica 2019-20 
dell’U.S. Olimpia calcio che invece è ai blocchi di 
partenza. A pag. 6 riproponiamo l’elenco degli 
abitanti delle nostre frazioni via per via.  
Mauro ci racconta la sua Spigolatura che riguarda 
la scuola elementare nella Villa Ruspoli. 
Alberto, con la sua Chiacchiera in Piazza, ci rac-
conta, da par suo, aneddoti presi dal passato. 
Il prossimo 16 settembre ripartono le scuole: a tutti 
gli alunni di ogni ordine e grado arrivi il nostro 
caloroso“in bocca al lupo”! 

l’edi to ria le  

Impegno, fatica, successo e soddisfazioni, per l’ Enjoy Marzocca 

MSF2019: un Successo 
La serata finale, presentata da Chiara 
Campolucci  e da Sabrina Moretti , ma-
drina della serata sportiva, ha visto la 
presenza del sindaco Maurizio Mangia-
lardi che, dopo i meritati elogi al gruppo 
di lavoro ed alla bella iniziativa estiva, 
insieme a Mauro Bedini (comitato Enjoy 
Marzocca), Vittorio De Salsi (fiduciario 
C.O.N.I. Senigallia), Vincenzo Massetti 
(coordinatore regionale L.I.F.C.M.), An-
drea Mengucci (Presidente regionale 
L.I.F.C.M.), Gianluca Tomassini 
(Presidente Comitato Enjoy Marzocca), 
Domenico 
Ubaldi 
(Presidente 
Consulta dello 
Sport comune 
di Senigallia), 
hanno conse-
gnato un asse-
gno di 3.020 €. 
alla Lega Ita-
liana Fibrosi 
Cistica Mar-
che, frutto 
delle vendite, nel corso dell’intero MSF, 
relative alle magliette solidali. 
In ogni serata, dal 13 giugno al 23 agosto, 
l’affluenza e l’attenzione del pubblico 
presente hanno sempre omaggiato e rico-
nosciuto i meriti di ogni spettacolo: gra-
dito riconoscimento per il gruppo orga-
nizzativo e di lavoro. 
Il MarzoccaSummerFestival, che ha 
chiuso da poco la sua terza edizione di 
successo, vive grazie alla collaborazione 
base del Comune di Senigallia, del Cen-
tro Sociale Adriatico e del Comitato En-
joy Marzocca; il tutto coordinato nella 
propria complessità da più persone, ma in 
particolare da Niko Ramazzotti, che lo 
potremmo definire come la vera anima 
dell’iniziativa. 
Comunque un’iniziativa che non avrebbe 
potuto avere corpo senza la fattiva ed 
attiva collaborazione e sostegno dei com-
mercianti e delle associazioni territoriali 
di Marzocca, Montignano, Castellaro, 
San Silvestro e Sant’Angelo. 
Nel comunicato stampa del Comune di 
Senigallia si è detto: “La manifestazione 
ha così concluso un’edizione davvero 
strepitosa della rassegna estiva di Mar-
zocca, che da giugno ad agosto ha visto il 
susseguirsi di tantissime iniziative che 
hanno saputo coniugare #arte, #musica, 
#sport, #spettacolo e #solidarietà, inter-
cettando un pubblico eterogeneo di citta-
dini, turisti e 
visitatori. E a 
proposito di 
solidarietà, è da 
sottolineare che 
ha superato la 
cifra di 3.000 
euro la raccolta 
fondi lanciata 
dagli organizza-
tori tramite la 
vendita delle 
magliette del 

Festival; la somma 
raccolta sarà interamente devoluta alla 
Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche - 
Riportiamo anche le parole rivolte dal 
Sindaco Maurizio Mangialardi: “Sono 
davvero molto felice del successo riscos-
so dal Marzocca Summer Festival. Un 
successo che forse ha superato anche le 
più rosee aspettative, ponendo le basi per 
fare di questa manifestazione uno dei 
punti fermi dell’estate non solo di Mar-
zocca, ma dell’intera città e dei comuni 
limitrofi. Come ho già avuto modo di 

dire, è in queste occasioni che si vede 
una comunità coesa e solidale, capace di 
prendersi cura di sé stessa. Dimostrazio-
ne ne sia anche la bella raccolta fondi 
promossa a favore della Lega Fibrosi 
Cistica Italiana Marche. Il mio ringrazia-
mento va ancora una volta ai membri del 
Comitato Enjoy Marzocca, tutti volontari 
che hanno deciso di mettersi a disposizio-
ne per il bene della frazione, ai commer-
cianti della zona, che hanno sponsorizza-
to in maniera fondamentale il cartellone 
degli eventi, e alla #Namirial information 
tecnology, che ha contribuito alla realiz-
zazione delle magliette”. 
Il presidente del Comitato  Enjoy Mar-
zocca, Gianluca Tomassini, a nome di 
tutti i membri si dice orgoglioso che, 
nelle varie edizioni, sempre più commer-
cianti del territorio hanno sponsorizzato 
questo festival arrivando ad oggi con 
circa 90 attività che sostengono 
l’iniziativa. Un grande ringraziamento a 
tutte le associazioni e professionisti del 
mondo dello spettacolo, per averci aiutato 
nella realizzazione di così tante serate che 
hanno allietato la stagione estiva!”. 
Un doveroso quanto sentito ringrazia-
mento va a tutto lo staff del Marzocca 
Summer Festival: Rita, Anna, Sandro, 
Elisa, Paola, Vilma, Mauro, Luca, Ales-
sandro, Margherita e Niko.    
 (marzocca summer festival) 

GRAZIE A TUTTI! 
Dal 31 agosto 2018 per la nostra famiglia è partita 

una camminata per la vita che aveva in prima fila 
Giovanni. Non mi dilungo sui particolari perché 

sapete tutti che siamo arrivati al traguardo tutti 
insieme: siamo tornati a casa da Milano a luglio 

2019 esattamente dopo 6 mesi dal trapianto. 
Vogliamo dire grazie prima di tutto all’Angelo che 

lo ha salvato, ai nostri medici e le loro équipe che 

per noi sono famiglia, ai nostri famigliari ai nostri 
amici sparsi 

in tutta Italia, 
ma anche alla 

nostra grande 
famiglia di 

Marzocca, 

tutti vicini a 
noi in manie-

ra diversa.  
Senza chiede-

re nulla ci avete inondato di bellezza e avete fatto 
si che il nostro cammino diventasse meno tortuoso. 

Grazie per l’esempio che siete stati, per la fratel-
lanza, per l’affetto, la vita ci mette di fronte a pro-

ve che sembrano più grandi di noi ma insieme si 

superano meglio. 
  Con affetto Andrea, Samantha, 

Bianca Maria e Giovanni. 
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Auguri di Buon Compleanno 

DOPPIO TRAGUARDO:  

POERIO 90 E  

CESARE IN PENSIONE 
Il 2019 è stato un anno di tappe 
importanti per la famiglia Pic-
cinetti. 

Il 15 agosto Poerio ha festeg-
giato i suoi 90 anni con un 
piacevole pranzo in compagnia 
di tutta la famiglia. Per 
l’occasione erano presenti an-
che i parenti belgi che usano 
trascorrere l’estate nella ridente 
cittadina di Marzocca.  

La vita di Poerio è stata impe-
gnata a lungo da un costante 
lavoro, da passioni come la 
caccia e la pesca e l’amore per la sua famiglia. La sua longevità è 
dovuta soprattutto alle frequenti schermaglie con la sua amata ma 
fumantina moglie Amalia, che mette a dura prova ogni giorno la 

sua indole tranquilla e pacifica. 
I festeggiamenti non si sono fermati qui, 

perché lo scorso 1° luglio suo figlio Ce-
sare, detto Cesarino, ha raggiunto il 
pensionamento dopo ben 37 anni dedicati 
al suo lavoro da capotreno. 
Il suo viaggio è iniziato nel giugno del 
1982, dopo l’anno obbligatorio di leva 
militare e un breve percorso universitario 
ad Economia e Commercio.  

Cesare, legato alle stesse passioni del 
padre, ha sempre affrontato la vita con un 
sorriso e una battuta pronta per rendere 
piacevole la quotidianità familiare e di-
vertente quella con gli amici.  
  (nicola, lucrezia, michele) 

Arte e Bellezza nel ricordo  

indelebile di Roberto 
La mostra in onore di Roberto Spaccarelli, realizzata nei 

locali della Biblioteca “Luca Orciari”, ha riscosso un enorme 
successo, oltre ogni previsione. Gli stessi organizzatori, vista 

la grande affluenza di pubblico, si sono sentiti in dovere di 
prorogare l’esposizione fino allo scorso 23 agosto. Intonata e 

significativa si è rivelata l’intitolazione data alla manifesta-
zione, “Da Urbino a Marzocca viaggio libero tra natura e 

Luce”. Tanti visitatori nel silenzio della Biblioteca hanno 
ammirato e contemplato le opere di Roberto, cogliendone la dimensio-

ne spirituale e interiore. Basti dare una rapida occhiata al bel quaderno, 

finemente rilegato, che ha raccolto i commenti e le  riflessioni di un 
pubblico indubbiamente preparato sul piano artistico e culturale, ma 

soprattutto sensibile a certi valori. Si tratta di scritti brevi, di pochissi-
me righe, che nella loro semplicità valgono molto di più di tante inutili 

e complicate sovrastrutture intellettualistiche e cerebrali.  E’ una marea 
di sentimenti, affetti, emozioni, ricordi, insieme ad osservazioni profon-

de in senso filosofico ed estetico, che si prestano ad ulteriori elabora-

zioni concettuali. Impossibile sintetizzare in poche righe questo mate-
riale magmatico affettivo, che per essere correttamente riportato richie-

derebbe altrettanta delicatezza e sensibilità, nella impossibilità di una 
definizione univoca. Il quaderno sembra un “libro fiume”, un abbraccio 

lungo due mesi, un percorso meraviglioso. Centinaia di persone hanno 
avuto l’Onore di conoscere Roberto, lasciando una firma, un segno, 

un’emozione. L’arte ha il privilegio di trascendere la pesantezza della 
materia, di renderla lieve in un processo di crescente risoluzione spiri-

tuale, di interiorizzare il mondo, alla ricerca di una risposta ai quesiti 

della vita. Dietro i colori, i volti, i fiori, i simboli della natura traspare il 
cammino silenzioso e costante di un’anima sincera, che si pone di fron-

te all’esistenza, verso l’essenza reale delle cose. Dai tanti commenti 
emerge il profilo indimenticabile di Roberto, che nella bellezza delle 

sua creazione ci ha regalato un momento di eternità. Si delinea la sua 
coerenza, la sua assoluta indipendenza, in grado di scrivere la regia e la 

sceneggiatura della sua vita, insieme al senso di umanità e giustizia, al 
desiderio di pace. Guardando alla sua pittura viene in mente un concet-

to chiave del grande filosofo tedesco Heidegger: l’arte raggiunge la 

profondità dell’essere, oltre le vane apparenze, oltre un materialismo 
becero e volgare, ignorante e inconsapevole, diverso da quello filosofi-

co e scientifico, che almeno sa di se stesso. Molti ricordano l’ormai sua 
“mitica” bicicletta, non più mezzo meccanico, bensì simbolo della sua 

libertà. Roberto era un uomo semplice, non semplicista, colto 
nell’accezione antica ed originaria di “cultura”, nel senso di coltivazio-

ne della propria interiorità, che poi espande all’esterno i suoi frutti. 

Capace di andare per via diretta all’essenziale, senza fronzoli, orpelli, 
tortuosità. Critico nei riguardi della insopportabile banalità della società 

contemporanea, ingigantita a dismisura dai mass-media. Ci ha donato 
soprattutto la speranza. Se, nonostante le problematiche quasi irrisolvi-

bili e le brutture del mondo in cui ci troviamo a vivere, sapremo colti-
vare questa speranza, Roberto continuerà a vivere con noi. Grazie Ro-

berto!                   (giulio moraca - direttivo biblioteca luca orciari)      

BOOMERANG DANCE: 

PRONTI A RIPARTIRE  
Dopo un anno carico di eventi, spettacoli, rassegne, lezioni e tanta 
danza....finalmente siamo pronti a 
ricominciare.  
Lunedi 16 settembre si riparte!!!  
Ti aspettiamo alla Palestra Boome-
rang di Marzocca per provare la tua 
lezione di danza.  
Da noi trovi: danza classica (metodo 
Royal), danza moderna, contempo-
ranea, hip hop, giocodanza, danza 
creativa, teatrodanza, GAAD (ginnastica artistica applicata alla dan-
za), danza classica per adulti e danza del ventre.  
Per qualsiasi informazione segui la nostra pagina Facebook o chiama-
ci al n. 071698275.  
Ti aspettiamo con tanta voglia di ballare!  (palestra boomerang) 

Ass. culturale e musicale “Mibemolle” 

Corsi di musica 
Ripartiranno dal mese di settembre i 
corsi di musica tenuti dall’Associazione 
culturale e musicale “Mibemolle” pres-
so le sedi di Marzocca e Senigallia. Dal 
2013, l’Associazione propone corsi per 
tutte le età, con un’offerta formativa 
sempre più ampia e con insegnanti 
qualificati e sempre più attivi nella 
regione. Vengono proposti corsi di: 
chitarra (acustica ed elettrica), basso 
elettrico, canto, flauto (dolce e traverso), batteria, pianoforte/
tastiera e propedeutica musicale (per avvicinare alla musica i 
bambini di 3-5 e 6-7 anni).  
I corsi, come di consueto, saranno realizzati in maniera tale da 
poter rispondere alle esigenze di chiunque voglia avvicinarsi per la 
prima volta alla musica o di chi voglia invece perfezionarsi.  
Per ogni allievo verrà svolto un programma specifico in funzione 
dell’età, dell’interesse e del tempo a disposizione per lo studio. 
Un’offerta formativa, come si evince dal nostro volantino, realiz-
zata “per tutti”. In aggiunta ai corsi tradizionali ne verranno poi 
attivati dei complementari: CANTO CORALE per adulti, CANTO 
CORALE per bambini e MUSICA D’INSIEME a soli 15 euro al 
mese; gratuiti invece per chi si iscrive ad un corso di strumento o 
canto. Non esitate quindi a contattare l’Associazione per qualsiasi 
tipo di informazione o per avere un colloquio con gli insegnanti; la 
Mibemolle sarà lieta di rispondere alle vostre domande e di venire 
incontro alle vostre esigenze. Le iscrizioni rimarranno aperte per 
tutto l’anno scolastico. 
Per info: www.associazionemibemolle.it - email: assmibemol-
le@gmail.com Telefono: 3398364402 – Facebook: 
www.facebook.com/mibemolle           (ass.  mibemolle) 
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SUCCESSO A MONTIGNANO PER  “IL TEATRO NON HA ETA’”  

Sabato 17 agosto il centro “Un Anziano per Amico” ha di nuovo 
alzato il sipario sulla compagnia dialettale “Il Teatro non ha Età”.  

La Caritas Parrocchiale di Montignano coglie l’occasione per rin-
graziare tutte le persone che hanno reso possibile lo svolgersi della 

quattordicesima edizione di questa serata all’aperto, vissuta 
all’insegna della serenità e del sorriso. Tantissime le persone che 

hanno raggiunto la piazzetta dietro la Chiesa Parrocchiale. 

Presenti tra il pubblico, oltre al Parroco Don Andrea Franceschini, il 
Vescovo Mons. Manenti, il Vescovo Emerito Mons. Giuseppe Or-

landoni, fedelissimo a questa 
manifestazione, il Presidente 

della Caritas Diocesana Don 
Giancarlo Giuliani,  

l’Assessore Ilaria Ramazzotti, 

anche lei presenza affezionata 
e il Consigliere Comunale 

Margherita Angeletti. Il Grup-
po Teatrale ringrazia sentita-

mente tutti per il caloroso 
sostegno.  

Un grande ringraziamento va a 
tutti gli attori che, studiando 

con passione, hanno messo in 

scena con grande professionalità le scenette scritte da Antonella 
Brugiatelli.  

Due nuove attrici si sono unite e messe in gioco, con molta simpati-

a, bravura e disponibilità, all’ormai collaudato gruppo: Tiziana Far-
roni e Martina Bolognini. Ancora grazie agli attori di sempre: Mari-

sa Rossini, Luciana Tranquilli, Sara Gasparini, Cinzia Pierangeli, 
Elio Mancinelli, Rolanda Brugiatelli, Graziella Domenichetti, An-

gela Renzi e Filippo Paolasini.  
Grazie alla regista Maria Luisa Giambartolomei, alla brillante e 

spigliata presentatrice Rosella Catalani.  Ovviamente per la realizza-

zione della serata sono state tantissime le persone che hanno lavora-
to e che raggruppiamo nella “Commissione Fatiga”; anche a loro un 

grande ringraziamento come 
anche all’Associazione Promo-

trice Montignanese, al Centro 
Sociale Adriatico, a chi si è 

occupato delle luci, del trucco, 

delle riprese e del rinfresco 
finale!!!! Insomma una serata 

vissuta all’insegna del diverti-
mento e della collaborazione.  

Ricordiamo che il centro “Un 
Anziano per Amico” è aperto 

tutti i martedì dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 .  

Ricordiamo anche che la Cari-

tas di Montignano, con il Centro d’Ascolto “Sulle Orme della Carità 
e dell’Amore”, è aperto il 1° e il 3° Sabato di ogni mese dalle ore 

10.00 alle ore 12.00.   (gruppo caritas montignano) 
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5° ED ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA  

“MUSICA NUOVA FESTIVAL XXVIII EDIZIONE 2019” 
Nell’ambito della rassegna di musica con-
temporanea MUSICA NUOVA FESTIVAL 
XXVIII edizione 2019, si sono svolti quattro 
importanti appuntamenti musicali a Monti-
gnano e Marzocca:  
Sabato 1 giugno presso la piazza G. Bruno di 
Montignano si è rappresentato lo spettacolo 
“Bullo….non sei bello!!!”  con un argomen-
to di grande attualità, 
soprattutto tra i giovani: 
il bullismo. L’evento è 
avvenuto in collaborazio-
ne con il Comune di 
Senigallia, 
l’Associazione Musica 
Antica e Contemporanea, 
il MUSICA NUOVA 
FESTIVAL XXVIII edi-
zione 2019, il Coro della 
Scuola L. Pieroni di Montignano, 
l’Associazione Promotrice Montignanese, la 
Parrocchia S. Giovanni Battista, gli attori 
dell’Ass. Teatrale La Sciabica e del Coro S. 
Giovanni Battista, il Centro Sociale Adriati-
co di Marzocca, l’Orchestra G. B. Pergolesi 
del Conservatorio di Fermo, la Biblioteca L. 
Orciari di Marzocca; 
Venerdì 21 giugno presso la Chiesa S. Gio-

vanni Battista di Mon-
tignano ha avuto luo-
go il concerto 
“Melodie e virtuosi-
smi” per la festa di S. 
Giovanni Battista con 
gli interpreti Vincen-
zo De Angelis al sas-
sofono, Alexander 
Sorokin ed Elisa 
Bellavia al pianofor-
te, il Coro s. Giovan-
ni Battista; 

Giovedì 4 luglio con la collaborazione del 
Marzocca Summer Festival, nel lungomare 
di Marzocca, ha avuto luogo la replica dello 
spettacolo Bullo …non sei bello! e la finale 
del Festival della Canzone; 
Sabato 13 luglio il tradizionale “Concerto 
d’estate” presso la storica Torre Albani di 

Montignano, organizzato in collaborazione 
con il Centro Sociale 
Adriatico di Marzocca, la 
Biblioteca Luca Orciari, 
l’Ass. Promotrice Monti-
gnanese e l'Associazione 
Fidapa di Senigallia. 
Ospite della serata è stato 
il Cinqueca Duo compo-
sto dai maestri Leonardo 
Rosselli al sassofono 
baritono e Antonino De 

Luca alla fisarmonica. 
I concerti, diretti dal Maestro Roberta Silve-
strini, sono stati molto graditi dal folto pub-
blico presente che ha saputo apprezzare i 
diversi repertori presentati. 
L’ultimo appuntamento del Musica Nuova 
Festival XXVIII edizione 2019 si terrà saba-
to 14 settembre alle ore 21.00 presso la 
Chiesa S. Giovanni Battista di Montignano e 
sarà interamente dedicato ad 
Angela Donatella Gemelli, i cui 
genitori, per ricordare la loro 
figlia scomparsa, hanno istituito 
un premio speciale per il Con-
corso di Composizione A. Ma-
noni. Il concerto “Sonorità 
antiche e innovative” sarà ese-

guito dal Duo formato dal violi-
nista Matteo Baldoni e 
dall’organista Lorenzo Fragas-
si; si ascolteranno lavori musi-

cali molto ricercati dedicati ai 

due strumenti dai compositori Paganini, 
Corelli, Gherardeschi e Bach. 
Oltre al concerto si terrà la finale e la pre-
miazione del prestigioso Concorso di Com-
posizione A. Manoni, quest’anno dedicato 
all’organico suddetto. La Giuria sarà presie-
duta dal compositore M° Aurelio Samorì, 
dall’organista M° Simonetta Fraboni e dal 
compositore M° Roberta Silvestrini. 
Al termine dello evento, l’organizzazione 
offrirà un buffet-cena a tutto il pubblico 
intervenuto. 
Si ringraziano, oltre all’Amministrazione 
Comunale ed al Sindaco, gli Assessori che 
hanno seguito gli eventi (Bucari Simonetta, 
Ramazzotti Ilaria, Bedini Mauro), la Parroc-
chia S. Giovanni Battista (Don Andrea, 
Giordano Panni), i docenti e gli allievi della 
Scuola L. Pieroni di Montignano, l’Ass. 
Promotrice Montignanese (Elio Mancinelli, 
Fernando Signoracci, Gabriele Bordi), il 
Centro Sociale Adriatico di Marzocca (Carlo 
Bosi, Carlo Pandolfi, Niko Ramazzotti), 
l’Ass. Teatrale La Sciabica (Donatella Ange-
letti), il Coro S. Giovanni Battista, la Biblio-
teca L. Orciari di Marzocca (Mauro Mangia-
lardi), il Comitato Enjoy Marzocca. 
      (associazione musica antica e contemporanea) 
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ANGELETTI E MOBILI VINCONO 

IL “10° MEMORIAL GIAMPAOLI” 
Alessandro Angeletti (3.1) e Noemi Mobili (3.3) hanno vinto la deci-

ma edizione del “Memorial Giampaoli”, torneo di singolare maschi-

le e femminile di III e IV cate-
goria organizzato dal Circolo 

Tennis Olimpia Marzocca.  
Entrambi hanno primeggiato in 

tutte le partite senza concedere 
un set agli avversari.  

In finale l’esperto senigalliese 

Angeletti (un passato in II cate-
goria), nonostante un problema 

fisico, è riuscito a superare 
Francesco Rossi (3.3 tesserato 

CT Corinaldo) al termine di un 
match durato quasi due ore di 

gioco, combattuto soprattutto 
nel secondo parziale terminato 

al tie-break. La Mobili, invece, 

in finale ha superato facilmente 
la giovanissima Maria Sole 

Ferri (3.3) con il punteggio di 6-3 6-1, facendo valere la propria mag-
giore esperienza e solidità.  

Nel tabellone maschile Saba, Guicciardi, Fulvi, Mariotti, Sartini (tutti 
classificati 4.1) e Pierini (4.4) sono riusciti a qualificarsi per il tabel-

lone di III categoria. Ai quarti di finale sono giunti Eric Gioacchini 
(3.4), Nicolò Sanchioni (3.5), Matteo Del Bene (3.3) e Matteo Man-

cini (3.3), mentre in semifinale si sono 

fermati Alessandro Baiocchi (3.4 che si 
è dovuto ritirare) e Vincenzo Compa-

gnone (3.2).  
Nel tabellone femminile Giacometti, 

Pallotta, Carotti e Battaglini sono passa-
te al tabellone finale di III categoria 

dove è riuscita ad arrivare in semifinale 

la marzocchina Martina Cecchini (3.5), 
sconfitta dalla Mobili. In semifinale 

anche Lucia Rosetti (3.4) battuta dalla 
Ferri.  

Questi i risultati. 
Singolare maschile.  

Ottavi di finale. Angeletti b. Resta 6-4 7
-6; Gioacchini b. Sabattini 6-3 6-3; San-

chioni b. Caraffa pr; Baiocchi b. A. Ma-

rinelli 6-7 7-6 6-4; Rossi b. Montanari 7-
5 6-4; Del Bene b. Monina 6-2 3-6 6-2; 

Corinaldesi b. Galli 6-2 1-6 5-5 rit.; 
Compagnone b. Mancini 6-3 4-6 6-3. 

Quarti di finale: Angeletti b. Gioacchini 
6-3 6-2; Baiocchi b. Sanchioni 7-6 6-1; 

Rossi b. Del Bene 2-6 2-1 rit.; Compa-

gnone b. Corinaldesi 6-2 6-2. Semifina-
li: Angeletti b. Baiocchi pr; Rossi b. 

Compagnone 7-6 6-4. Finale: Angeletti 
b. Rossi 6-3 7-6. 

Singolare femminile.  
Quarti di finale. Ferri b. Spinelli 6-4 6-4; 

Rosetti b. Pallotta 6-0 6-3; M. Cecchini 
b. Jachetta 5-7 6-2 6-3; Mobili b. Batta-

glini 6-2 6-2. Semifinali: Ferri b. Rosetti 

6-2 6-4; Mobili b. M. Cecchini 6-4 6-3. 
Finale: Mobili b. Ferri 6-3 6-1.       
   (filippo) 

4 

MARINELLI E DRUDI  

TRIONFANO AL  

“TORNEO DEL MARE 2019” 
Leonardo Marinelli (3.2 tesserato CT Beni Chiaravalle) e Clelia 
Drudi Lombardi (3.3 del CT Guzzini Recanati) hanno vinto il Tor-

neo del Mare 2019, singolare maschi-

le e femminile di III e IV categoria 
organizzato dal Circolo Tennis Olim-

pia Marzocca. Il torneo, iniziato dopo 
Ferragosto, ha riscosso notevole suc-

cesso a livello di adesioni ed ha sapu-
to divertire gli appassionati che hanno 

assistito agli incontri.  

Nel torneo maschile, Marinelli, dopo 
aver battuto Ulissi (doppio 6-1), 

l’esperto Compagnone (duplice 6-2) e 
Pesaresi (6-0 7-5), in una finale molto 

combattuta ed emozionante ha supera-
to Magnaterra Matteo (3.1 del TC 

Porto Recanati) rimontando un set di 
svantaggio (3-6 7-5 7-5).  

In semifinale sono giunti Pesaresi e 

Palombini (sconfitto al terzo set da 
Magnaterra). Anche nel torneo femminile la Drudi, vinte facilmente 

due partite (6-4 6-1 alla Moccheggiani e 6-2 6-1 alla Storani), ha 
trionfato in finale al terzo set, dopo aver perso il primo parziale. 5-7 

6-2 6-4 il punteggio conclusivo per battere Federica Grilli (4.1 del 
TC Riviera Sirolo), grande sorpresa del 

torneo, in grado di arrivare alla finalis-
sima partendo dal tabellone di IV cate-

goria.  

Nel torneo femminile, oltre alla Grilli, 
si sono qualificate per il tabellone finale 

Pesaresi, Ceppi e Lombardi. Nel torneo 
maschile, invece, a raggiungere il tabel-

lone di III categoria sono stati Ulissi 
(che è riuscito a compiere un ottimo 

percorso prima di perdere contro L. 

Marinelli), La Rocca, Concetti, G. Gui-
doni, La Riccia e Fogolin. La Drudi è 

riuscita a rispettare il pronostico (era 
testa di serie n. 1), mentre nel torneo 

maschile il favorito del seeding, il seni-
galliese Angeletti (3.1), ha dovuto dare 

forfait per un problema fisico lasciando 
strada agli avversari. 

Questi i risultati. 

Singolare maschile.  
Quarti di finale: Pesaresi b. Angeletti 

pr; L. Marinelli b. Compagnone 6-2 6-
2; Palombini b. Baiocchi 7-5 6-2; Ma-

gnaterra b. A. Marinelli 6-4 6-2. Semi-
finali: L. Marinelli b. Pesaresi 6-0 7-5; 

Magnaterra b. Palombini 6-2 1-6 6-2. 

Finale: L. Marinelli b. Magnaterra 3-6 7
-5 7-5. 

Singolare femminile.  
Quarti di finale. Drudi b. Moccheggiani 

6-4 6-1; Storani b. Ceppi 6-3 4-6 6-3; 
Jachetta b. Lombardi 7-5 6-3; Grilli b. 

Bergonzoni 6-2 6-4. Semifinali: Drudi 
b. Storani 6-2 6-1; Grilli b. Jachetta 6-2 

6-1. Finale: Drudi b. Grilli 5-7 6-2 6-4.    
    (filippo) 

Un mese di agosto molto intenso sui campi in terra rossa di Marzocca 

TORNEI E MEMORIAL AL CIRCOLO   

TENNIS OLIMPIA MARZOCCA 

“1° MEMORIAL REGINELLI” 

A MORGANTI-GIACOMETTI 
Organizzato dal C. T. Olimpia Marzocca e 
dall’Associazione sportivo culturale “Amici del Ten-

nis”, nella prima metà del mese di agosto si è disputato 
il “1° Memorial Daniele Reginelli”, torneo di doppio 

giallo misto per ricordare nella dovuta maniera un ap-
passionato della racchetta che ci ha lasciati da alcuni 

mesi. Grazie al contributo di Mario Costantini, Isabella 
Calmante e Roberta Boldreghini, il torneo ha riscosso 

notevole successo con circa 90 partecipanti che si sono 

divertiti in 
ricordo di 

Daniele.  
Alla fine a 

primeggiare 
è stata la 

c o p p i a 

F r a n c o 
Mo rgant i-

Maria Gia-
cometti che 

in finale ha 
s u p e r a t o 

con il punteggio di 7-5 6-3 il duo Mauro Guercio-
Isabella Calamante. Le premiazioni si sono svolte vener-

dì 30 agosto presso il ristorante Colverde Perticaroli di 

Corinaldo, nel corso di una riuscita serata con cena ed 
intrattenimento musicale.  

Tra i numerosi presenti non potevano mancare Roberta 
Boldreghini (moglie di Daniele e componente del Diret-

tivo del CT Olimpia Marzocca), il Presidente del C. T. 
Olimpia Marzocca Paolo Giacometti ed il Presidente 

dell’Associazione “Amici del Tennis” Aldo Re.        
      (filippo) 



settembre2019 ilpassaparola@tiscali.it  5 

1° maggio: tutti in gita 

Con il Patrocinio del Comune di Senigallia, della Biblio-
teca Luca Orciari, della Filodrammatica la Sciabica, 
dell’ass. Promotrice Montignanese, dell’ass. NelVerso-
Giusto Senigallia e del Centro Sociale Adriatico, si è 
svolta sabato 24 agosto a Montignano la cerimonia con-
clusiva della quinta edizione del Concorso Nazionale 
“Poesia nel Borgo”, ideato e presieduto da Elvio Ange-
letti. Ai premiati, giunti da ogni parte d’Italia, sono stati 
attribuiti i vari premi spettanti dalle mani della Commis-
sione di Giuria, presieduta 

da Antonio Maddamma e composta da 
Franco Patonico, Marisa Landini, Lo-
renzo Spurio, Marcello Signorini, Fran-
cesca Bianchini, Adriana Zucconi, 
Giulio Moraca e Mauro Marcellini. 
Nella bellissima cornice della piazzetta 
di Montignano, piena di gente già dal 
pomeriggio, si è svolto un reading 
poetico condotto da Franco Patonico ed 
Elvio Angeletti con la partecipazione di 
alcuni alunni della III e IV classe della 
scuola elementare di Sant’Ippolito 
(PU), accompagnati dalla loro inse-
gnante Fadia Fugazza. Per il Comune 
sono intervenuti Mauro Pierfederici e 
Mauro Bedini. 
Molti i poeti pervenuti da molte regioni 
italiane. La serata è stata condotta da 
Donatella Angeletti e Filippo Paolasini. 
Il quartetto musicale con Roberta Sil-
vestrini e la voce della giovanissima 
Elisa Marchini hanno emozionato il 
numerosissimo pubblico intervenuto. 
Un connubio perfetto tra poesia, musi-
ca e ambiente. Questi i Vincitori: 
Poesia in lingua italiana sezione A: 
1° Classificata: Manuela Magi - Tolentino (MC) con la poesia  Ma tu 
2° Cl.: Anna Maria Deodato - Palmi (RC) - Te lo ricordi quel campo 
3° Cl. ex aequo: Valeria D’amico - Foggia - Ode al figlio morto 
3° Cl. ex aequo: Silvana Stremiz - Remanzacco (UD) - Un viaggio, 
un sogno, una vita perduta 
Menzioni d’onore: 
Fiorina Piergigli - Senigallia (AN) - Dov’è la festa 
Berni Anna Maria - Senigallia (AN) - Il tuo sogno 
Bruno Roberto Greco - Casciago (VA) - Quando mi cercherai    

Alfonso Gargano - Salerno (SA) - Sono una squillo 
Oscar Sartarelli - Jesi (AN) -Tra il muschio appari     
Vincenzo Prediletto - Senigallia (AN) - Dolce paesaggio 
marchigiano 
Poesia in dialetto sez. B (poesia dialettale escluso il dialet-
to marchigiano): 
1° classificato:  Stefano Baldinu - San Pietro in Casale 
(BO) - Pius addainnantis de su recreu 
2° Cl.: Giuseppe La Rocca - Trappeto (PA) - L’autra mità 

dû cori 
3° Cl.: Roberto Colonnelli - 
Acquapendente (VT) - L’odore del 
mosto e del vino 
Menzioni d’onore:  
Maria Antonietta Sansalone - Trappe-
to (PA) - A puisia 
Bortolo Regazzoli - Berzo Demo (BS) 
- La contrada della memoria 
Salvatore Siina - Caltanissetta - Me 
fratuzzu 
Poesia per il dialetto marchigiano sez. 
C: 
1° classificato: Marinella Giampieri - 
Ancona - El cuca’le 
2° Cl.: Antonella Brugiatelli - Monti-
gnano (AN) - L casett d’ mamma 
3° Cl.: Daniela Gregorini - Ponte Sas-
so (PU) - A Santa Vittoria 
Menzione d’onore: 
Irene Sabatini - Marzocca (AN) - L’ 
s,nsazion d la vita 
Rolanda Brugiatelli - Montignano 
(AN) - P. na madr 
Riccardo Tiberi - San Paolo (AN) - 

San Paolo mia 
Premi Speciali: 
Premio del Presidente della Giuria a Elisa Marchini - Jesi (AN)                            
Premio del Presidente del Concorso a Elisabetta Freddi - Senigallia 
(AN)                    
Premio “Biblioteca L. Orciari” sez. C per il dialetto Marchigiano a 
Maria Pia Silvestrini - Senigallia (AN)                     
Premio “Biblioteca L. Orciari” sez. B dialetto oltre le Marche a Salva-
tore Greco - Biancavilla (CT) 

Premio “Poesia nel Borgo” alla cultura a Gaetano Catalani - Ardore 
Marina (RC)                          (elvio angeletti  - biblioteca luca orciari) 

I vincitori di “Poesia nel Borgo” 2019 

Dal dopoguerra, con il raggiungimento di un benessere sempre più 
allargato, agli italiani in genere si erano aperte possibilità di svago 
prima impensabili ed i giovani ne erano i maggiori e migliori inter-
preti. Ognuno manifestava la sua gioio-
sità, voglia di vivere, nei modi che gli 
erano più congeniali ed anche possibili. 
A tutto questo non si sottraeva di certo 
la nostra gioventù. 
Qui vogliamo dire, con riferimento alla 
foto abbinata, dei giovanotti e giovanot-
te montignanesi che in pieno boom eco-
nomico avevano fatto della festa del 1° 
maggio l’occasione per una gita colletti-
va in corriera. Per i giovani, che si affac-
ciavano alla vita senza aver profonda-
mente vissuto i tempi bui della guerra e 
del restrittivo ventennio precedente, il 
giorno feriale era giorno di lavoro e di 
fatica, con la voglia di imparare e cre-
scere per un futuro migliore, ma il gior-
no di festa era solo festa e voglia di vivere, di divertirsi, di stare in 
libertà coi coetanei, ed una gita era una bella cosa, gradita e ricerca-
ta. 
Ebbene quel 1° maggio del 1963, come altre volte, già belli e profu-

mati, col vestito migliore, attendevano con impazienza l’arrivo del 
pullman da Senigallia, il quale puntualmente si presentava alle 6,30 
del mattino, strombazzando per richiamare qualche eventuale ritar-

datario. Il vivace e spensierato gruppo si 
accalcava attorno per salire tra i primi e 
scegliersi i posti più graditi. Certo 
c’erano anche i cosiddetti adulti, che nel 
giro di qualche anno diventeranno i 
“matusa”, ma la gioventù lì presente, tra 
i 18 ed i 25 anni, era quella più vivace e 
briosa e contagiava d’allegria tutto il 
viaggio. 
Era quello della gita un giorno speciale; 
nei giorni precedenti già se ne parlava, e 
tutti erano pronti con largo anticipo, così 
da rendere la giornata più lunga e la 
convivenza tra coetanei più intensa. 
E tra le tante cose che nell’attesa si pote-
vano fare c’era la foto di gruppo e que-
sto è ciò che fece un gruppo di ragazzot-

ti; una foto che qui noi vi proponiamo e nella quale, da sinistra a 
destra, si riconoscono: Roberto Borgognoni; Gerardo Giorgini; Al-
berto Giambartolomei; Paola Fratini; Saura Seta; Lamberto Gregan-
ti; Mario Magnini; …………..………  (archivioevandro) 

L’Album dei Ricordi - 163    
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”   
(a cura di Mauro) 

VILLA RUSPOLI  E LA  

SCUOLA ELEMENTARE  
La stufa di terracotta non era sufficiente a riscaldare quel 

grande locale dal soffitto  alto, con i finestroni ampi e screpo-
lati, che in inverno lasciavano passare gli spifferi del vento di 

Bora. L’aula delle classi IV e V, scuola elementare di Monti-
gnano, era stata ricavata da una specie di torretta sopraelevata 

della  struttura di Villa Ruspoli. Al primo piano dell’edificio, 
ex sala “del bigliardo”, a sinistra dell’ingresso, c’era la classe 

I, al secondo piano le classi II e III. Tutti i muri delle aule 

erano ancora ricoperte dai damaschi: la stoffa era colorata 
secondo precisi canoni stabiliti dagli esperti tappezzieri al 

servizio dei principi Ruspoli. Tutti i locali, compreso 
l’enorme androne posto all’ingresso della scuola, erano pavi-

mentati con mattonelle in cotto a forma esagonale. I banchi 
di legno, a due posti, pitturati con vernice nera, avevano in-

corporato un calamaio contenente inchiostro nero, nel quale 

gli scolari attingevano il pennino (normale o a campanile con 
punta sottile). 

I RAGAZZI DEL ‘38 
A causa degli eventi bellici (1944 passaggio del fronte) i 

ragazzi della classe 1938 erano andati a scuola a sette anni; 
avevano ancora nel cervello l’eco e il terrore dei bombarda-

menti e nelle narici l’acre odore della polvere da sparo. La 
classe era composta da ben 36 scolari, c’erano i ragazzi di 

Marzocchetta e Castellaro (solo in IV e V), qualche ripetente. 

L’elevato numero degli scolari era dovuto soprattutto agli 
effetti della propaganda fascista che, per lo sviluppo demo-

grafico del Pese, aveva concesso “premi” in danaro per ogni 
figlio nato. 

La maestra era la signora Greganti Costa Nerina, una sangui-
gna romagnola di Cesena. Quando arrivò a Montignano ave-

va appena diciotto anni. Qualche anno dopo sposò Greganti 

Ettore, un calzolaio di Marzocca, originario di Montignano. 
Insieme alle altre maestre, ogni mattina, con qualsiasi condi-

zione climatica (penso che non abbia mai perso un giorno di 
scuola) percorreva a piedi la polverosa via Garibaldi da Mar-

zocca a Montignano. Indubbiamente era severa, però è dove-
roso riconoscere che, per tenere a bada trentasei ragazzi, un 

In base ai dati fornitici dall’Uff. Servizi Demografici del Comune di Senigallia 

DEMOGRAFICAMENTE 
Gli abitanti del territorio comunale, al 13 agosto 2019, sono 44.843 (-51), 

(tra parentesi la differenza rispetto ai dati del 24/07/2018 - vedi "il passapa-

rola" nº 08/18, agosto 2018). Nel corso di quest'ultimo anno, per quanto 

riguarda le nostre tre frazioni, c'é stato un leggero decremento della popola-

zione: a San Silvestro (-15) e a Montignano (-7) ed un sostanziale equilibrio 

a Marzocca (+2).  

In totale siamo in 5.979 (-20). 

SENIGALLIA........... 29.092  (+51) 
MARZOCCA ........... 3.781   (+2) 

MONTIGNANO ....... 1.623   (-7) 
SAN SILVESTRO ....... 575   (-15) 

CESANO  ...................1.653  (+71) 
VALLONE  ................1.518  (-51) 

SCAPEZZANO  ......... 1.271   (-4) 

SANT'ANGELO  ........1.029   (-18) 

RONCITELLI  ........... 1.008  (+1) 
FILETTO  ..................... 877 (-16) 

LE GRAZIE ............... 1.114 (-22) 
BRUGNETTO............... 410 (-13) 

CAMPAGNA  ............... 720 (-20) 
MOLINO MARAZZANA 97 (-) 

CASINI SOCCORSO ......75 (-10) 

Gli abitanti delle nostre frazioni, via per via al 13/08/2019, sono: 

SAN SILVESTRO ...... 575 (-15) 
Fabbrici e Ville  ............. 70 (-2) 

Dei Pioppi  ..................... 18 (-2) 
Dei Vasari  ..................... 21 (+3) 

Del Grottino  .................. 46 (-1) 
Di Montesolazzi  ............ 17 (+2) 

Della Romana  ............... 52 (-4) 

Di Scaricamantello  ........ 35 (-3) 
Di Morro Castracane ........ 5 (+1) 

Di Squartagallo  ............. 24 (-) 
Intercomunale  ............. 287 (-9) 

MONTIGNANO  ......1.623 (-7) 
Ferrer (P.le) ..................... 3 (-) 

Santarelli (P.za) ............. 29 (-) 

Del Buzzo  ..................... 22 (+2) 
Del Castellaro  ............. 156 (+2) 

Degli Ulivi  .................... 64 (+4) 
Della Grancetta  ............. 65 (-2) 

Della Torre  ................... 33 (+1) 
Torre Campetto .............. 64 (+9) 

Di Squartagallo  ............. 28 (-1) 
Garibaldi ..................... 161 (+1) 

Dei Mille ....................... 18 (+1) 

Dei Patrioti  ................. 106 (-4) 
Del Casale ..................... 43 (-6) 

Della Draga ................. 159 (+3) 
Della Marina  ................. 68 (+3) 

Delle Querce  ................. 58 (-7) 
Mazzini.......................... 65 (+4) 

Montessori  .................... 69 (+1) 
Oberdan  ........................ 91 (+3) 

Primo Maggio  ............... 36 (+3) 

Principe Umberto ........... 11 (-) 

Teano  ............................ 54 (+2) 
Villanova  .................... 220 (-26) 

MARZOCCA  .......... 3.781 (+2) 
Lungomare Italia  ......... 154 (-) 

Piazza Amalfi  ................ 15 (-) 
Piazza Cameranesi  ......... 54 (+2) 

S.S. Adriatica Sud ........ 591 (+10) 

Della Marina  ................. 39 (+3) 
Della Marzocchetta  ........ 16 (+1) 

Della Torre  .................... 22 (+2) 
Campo Sportivo ............. 21 (-1) 

Caprera  ......................... 73 (+3) 
Capri  ........................... 173 (+6) 

Collodi  .......................... 11 (-) 

De Amicis  ..................... 81 (+1) 
Dell'Indipendenza  .......... 24 (+4) 

Dell'Industria  ................. 20 (+1) 
Garibaldi  ..................... 237 (-1) 

Ischia  .......................... 143 (+5) 
M. Polo  ....................... 177 (+4) 

Portofino  ......................... 0 (-) 
Posillipo  ........................ 21 (-) 

Positano  ........................ 56 (-3) 

Rapallo ........................ 143 (+2) 
E. Salgari  ........................ 9 (-) 

San Remo  ...................... 27 (+1) 
S.A.M. de' Liguori  ......... 94 (+4) 

Taormina ....................... 99 (-7) 
XXIV Maggio  ............. 139 (+2) 

Vespucci  ..................... 179 (+4) 
Della Resistenza  .......... 493 (-32) 

Maratea  ....................... 276 (-4) 

Sorrento  ...................... 394 (-5) 

Estate: tempo di ferie,  

ma non solo! 
L’estate volge al termine: settembre è arrivato e, 
con esso, le prime piogge. Il mese di agosto ha 

rappresentato il mese delle ferie estive per molti, ma non 

per l’Associazione Promotrice Montignanese, che nella 
giornata di domeni-

ca 24 agosto si è 
resa attiva collabo-

ratrice della serata 
“Poesie nel Bor-

go”.  

Come ormai acca-
de da alcuni anni, 

l’evento di premia-
zione di questo 

importantissimo 
concorso di poesie 

su scala nazionale è stata occasione per dare visibilità e 
lustro al paese di Montignano che, seppur piccolo, ha sem-

pre tanto da offrire. La Biblioteca Orciari ed il Centro So-

ciale Adriatico di Marzocca si sono dati da fare veramente 
tanto per organizzare tutto questo ed aver contribuito a 

costruire questo successo non può che riempire d’orgoglio 
la Montignanese. 

A breve si riprenderà con le consuete iniziative organizzate 
dalla Promotrice, continuate a seguirci!     (direttivo apm) 

Uno scorcio di Marzocca 
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Chiacchere In Piazza…235  (di Alberto) 

I  do  forni 
Roldo – Nuη  t’  la  pià,  
Giuànn,  in  fond  è  stat  sempr  
a  cusì. 
Giuànn – ‘L  so,  ma  sta  volta  
m’  par  pegg’. 

Roldo – Nuη  t’  preoccupà,  t’  
diggh. 

Giuànn – Io  nuη  m’  preòc-
cup,  so’  propi  spav’ntàt. 
Nello – Ma  d’  co’? 
Giuànn – D’ì  do  forni!  Sta  
volta  c’  cucìn’n  a  duvér. 
Nello – Ma  guàrda,  che  i  do  
forni  è  un  mod  d’  di’. 
Giuànn – P’r  esémpij? 
Nello – Vedi,  si  un  c’ha  sol  
‘na  pussibilità,  dic’  ch  c’ha  
un  forn  sol;  si  c’  n’ha  do,  
dic’  ch  c’ha  do  forni. 

Giuànn – E  alòra  p’rché  nuη  
dic’n  ch  c’hann  do  albèrghi  
p’r  andà  a  durmì,  o  do  
ristorànti  p’r  andà  a  magnà. 

Nello – ‘Ncò  tu  hai  ragiòη,  
ma  adé  va  d’  moda  a  di’  a  
culmò.  Sta  tranquìll. 

Giuànn – Tu  di’  beη,  ma  dai  
forni,  dop,  poli  passà  al  gas  
e  cusì  via. 
Nello – Ma  co’  vai  a  p’nsà,  
al  màssim  andrà  a  f’nì  com  

sa  i  forni  d’  Muntignàη. 
Roldo – Co’  centr’n,  adè,  i  

forni  d’  Muntignàη, sa  la  

situaziòη  pulìtica  d’ogg’? 
Nello – ‘Na  volta,  v’nend  su  
da  Marzòcca,  entrànd  in  
paés,  si  andàvi  a  destra  
truàvi  ‘l  forn  d’  la  R’gìna,  
si  andàvi  a  sinìstra  truàvi  ‘l  
forn  d’  la  Lìèta. 
Roldo – E  alòra? 
Nello – 
Alòra  sti  
forni  
c’avév’n  do  
modi  divér-
si  da  coc’.  
Quéll  d’  la  
R’gìna  era  
tutta  
fulìg’na  e,  
più  che  
arrostì,  affumigàva,  facènd  
anicò  ner. 
Giuànn – E  ch  l’altr? 
Nello – Quéll  d’  la  Liéta  era  

fatt  sa  i  madòηi  rosci  e,  p’r  
quànt  la  furnàra  stess  atènti,  
guàsi  sempr  era  un  cott  ch  
sapéva  d’  brugiàt. 
Giuànn – Orca,  oh! 
Nello – A  un  cert  mumènt,  

nuη  m’arcòrd  in  che  ann,  è  

arivàt  un  sceff  pentast’llàt… 
Roldo – Un  co’? 
Nello – Un  coch;  un  
ch’avéva  ric’vùt  tanti  premi  
p’r  la  cucìna. 
Roldo – E  che  premi,  l’  
stell? 
Nello – E  già!  Sai  che  ma  i  
cochi,  com  riconoscimènt,  ‘ì  
dann  l’  stell  e  lora,  ‘l  sìm-

bul,  ‘l  tacch’n  vicìη  a  
l’ inségna. 
Roldo – Nun  ‘l  sapéva,  ma  
va  avànti. 
Nello – St  sceff,  o  st  coch,  

c’avéva  tanta  cunsid’raziòη  
che  d’  stell  n’avéva  pres  
cìnque,  cusì  lu’  vuléva  capà  
‘l  forn  ‘ndò  l’avrìnn  trattàt  
mei. 
Nello – Su  l’imprìm  ha  scelt  
quéll  a  destra,  ma  p’r  quànt  

lu’  s’arcumandàss  d’  nuη  

affumigài  ‘l  paη  e  l’  vivànd,  
la  robba,  da  ch’ll  forn,  
sgappàva  sempr  più  nera. 
Giuànn – E  dop? 
Nello – La  R’gina,  a  un  cert  
punt,  ‘ì  ha  ditt  che,  siccòm  
ma  la gent  la  robba  ‘ì  piacé-
va  a  culmò,  lia  avrìa  anzi  
cuntinuàt  a  falla  ‘ncò  più  
nera. 
Roldo – E  ‘l  coch? 
Nello – S’è  rivòlt  ma  ch  
l’altr  forn. 
Giuànn – A  quéll  rosc’  d’  la  
Liéta? 
Nello – Già! 
Roldo – E  dop,  la  robba  ‘ì  è  

nuta  beη?  Ma  la  gent  ‘ì  è  
piaciùta? 

Nello – Paréva  che  la  Liéta  
stess  più  a  s’ntì  ma  ‘l  coch,  
ma  d’  vivànd  ‘ì  s’  n’  bru-
giàva  tant  listéss. 
Roldo – E  com  è  andàta  a  
f’nì? 
Nello – A  un  cert  punt  a  

Muntignàη  hann  chiùs  tutti  
do  i  forni.  A  Marzòcca  n’ha  
apert  n’altr,  ch’ha  cunt’ntàt  
ma  tutti. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 
1)  ‘l mond  è  p’sat. 

2)  Istàt  secca,  l’ann  dop  è  richézza. 

3)  ‘L  beη  d’l  padròη  è  taccàt  sa  l’  sput. 

po’ di polso era necessario. Sicuramente il righino, costantemente pre-
sente sulla cattedra, non serviva per sviluppare temi riguardanti la geo-

metrica.     
IL RIGHINO DELLA MAESTRA 

“Antonio (1) metti le mani sulla cattedra”- diceva decisa la maestra. Il 
ragazzo ad ogni righinata ritirava la mano, alla fine il sottile oggetto di 

legno finiva spezzato sulla testa del bricconcello, il quale per nulla inti-

morito e, forse, contento di aver espiato l’ennesima marachella, tornava 
sorridente al banco. Il fornitore ufficiale dei righini era Luca; il ragazzo, 

figlio di falegname, alla bisogna, nascosto sotto il grembiule, regalava 
alla maestra “lo scettro della disciplina”. Antonio e Luca, per recarsi a 

scuola, percorrevano un tratto comune di strada; un bel giorno, inavver-
titamente, il righino scivolò a terra. Un attimo dopo fu guerra totale e la 

maestra dovette trovare un altro fornitore, non appartenente al mondo 

della scuola. 
IL CALAMAIO E LE TRECCINE DI LORETTA 

Precisa, curata, con il grembiule a scacchetti bianco e rosa, il bavero 
bianco e il fiocco rosa, sempre puliti e stirati, Loretta era una allieva 

modello. Anche la lunga treccia che le penzolava sulla schiena era per-
fetta. Gino, di banco dietro alla ragazza, era tutto l’opposto: il suo grem-

biule a scacchetti bianchi e azzurri, il bavero bianco con il fiocco azzur-
ro, erano sempre sgualciti e con qualche “fritella” di indefinibile colore, 

mal sopportava il perfezionismo di Loretta. Un bel giorno quella treccia 

arrivò giusto all’altezza del calamaio e Gino non resistette alla tentazio-
ne: a mo’ di penna intrise la parte finale dei capelli nel calamaio! Lascio 

ai lettori capire le conseguenze di quel gesto. A distanza di anni Gino 
non è per niente pentito del gesto, anzi assicura che lo rifarebbe ancora! 

MARIETTA DETTA “NETTA” LA BIDELLA 
La “Netta” decisamente era una bidella irascibile, spigolosa, per questo 

poco amata dai ragazzi Alle inevitabili marachelle degli allievi risponde-
va con le “spiate” alle maestre e ai genitori. Aveva ottenuto il posto da 

bidella perché vedova di guerra. Nonostante avesse le dita della mano 

destra rattrappite, espletava le sue tante incombenze con disinvoltura e 
abnegazione. Il problema alla mano non era congenito ne dovuto alla 

guerra, bensì allo scontro frontale (un colpo di una brocca di vetro) con 
una vicina di casa, per la priorità ad attingere acqua dalla fontana pub-

blica posta in piazza Ferrer.  Alla bidella il lavoro nell’enorme edificio 
scolastico non mancava: pulire le aule, rimboccare l’inchiostro nei cala-

mai, accendere ed alimentare le stufe, operazione non facile per il tipo di 

legna fornita dal comune (spesso verde), pulire i gabinetti, ubicati fuori 
dall’edificio scolastico (una specie di capanna con struttura sanitaria alla 

turca) e, alla fine, la costante rimozione del fogliame, caduto davanti 
all’edificio, proveniente dai numerosi alberi ancora presenti nel parco, di 

Villa Ruspoli. L’irascibilità della bidella, forse, era dovuto anche a que-
sta enorme mole di lavoro da svolgere.  

Ho voluto riportare indietro di “qualche minuto” le lancette di un obso-
leto orologio, che segna episodi successi ieri, o, forse, l’altro ieri, co-

munque successi! Non è un monito, ma nell’era dello smartphone, un 

semplice motivo di riflessione. 
(1) I nomi dei ragazzi che troviamo negli episodi sono fittizi. I protago-

nisti sono tutti vivi e vegeti. 

Foto tratta dal libro “Il mio paese - Montignano visto dai bambini nel 1962/63” 
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Dopo le amichevoli precampio-
nato, sabato 31 agosto ha preso 

il via la stagione ufficiale 
dell’Olimpia Marzocca con il 

match casalingo (disputato al 
“Bianchelli” di Senigallia) con-

tro il Barbara, valido per 

l’andata dei 16esimi di Coppa 
Marche Promozione. Per Asoli 

e compagni è arrivata una scon-
fitta di misura per 1-0, maturata 

per la rete messa a segno dal n. 
9 ospite Capecci (ex Vigor 

Senigallia e Belvederese), a 

metà del primo tempo. La qua-
lificazione, nonostante la battu-

ta d’arresto, rimane comunque 
aperta e sarà decisa dalla partita di ritorno 

prevista questo pomeriggio a Barbara. La 
Coppa è un ottimo banco di prova per avvici-

narsi nel migliore dei modi al campionato e 
serve a mister Giuliani per conoscere e vede-

re all’opera i tanti volti nuovi della rosa a sua 

disposizione. Con le operazioni di mercato 

messe a segno dal DS Maurizio 
Santarelli, l’organico è stato 

così definito: portieri Francesco 
Putignano (1991) e Giacomo 

Brunelli (1999), difensori Mi-
chele Asoli (1991), Lorenzo 

Tomba (1998), 

Gianmarco Pigi-
ni (1996), Fran-

cesco Curzi 
(1996), Christian 

Santi Amantini 
(1999), Giovanni 

Di Leonardo 

(1995) e Nicho-
las Piangerelli 

(1998), centro-
campisti Lamberto Brunori 

(1997), Rodolfo Montanari 
(1983), Lorenzo Bonvini 

(2000), Luca Canulli (2000), 
Danilo Roberto (1998), Tommaso Rossi 

(1999), Daniele Bertozzi (1994), Dario Mo-

retti (2001) e Giacomo Carboni (1998), at-
taccanti Filippo Pianelli (1997), Luca Rocchi 

(2000), Kevin Gresta (1999) e Andrea Cle-
menti (2001). Mister Dino Giuliani sarà af-

fiancato da Stefano Fizzardi (vice allenatore 

e preparatore atletico), Andrea Vescovi 
(preparatore dei portieri) e dai nuovi arrivati 

Leonello Carboni (massaggiatore) e Mirco 
Faccia (addetto all’arbitro). Dopo la Coppa 

sarà il momento del campionato, che prende-
rà il via nel week-end del 14-15 settembre: 

nelle prime 5 partite il calen-

dario ha previsto per i bian-
cazzurri del Presidente Burat-

tini l’esordio a Castelfidardo 
contro la Vigor, il match casa-

lingo contro l’Urbino, la tra-
sferta a Filottrano contro l’ex 

Luca Moschini, la partita in 

casa contro il Valfoglia e la 
visita ai granata del Mondolfo. 

Iniziare bene sarà fondamenta-
le per una squadra rinnovata e 

molto giovane che dovrà fare 
della corsa, 

dell’organizzazione e 
dell’entusiasmo le sue armi migliori. Intanto 

la società biancazzurra ha aperto la campa-

gna abbonamenti con l’azzeccato slogan 
“RiparTiAmo”: abbonarsi conviene e soprat-

tutto si tratta di un doveroso contributo da 
fare verso un gruppo dirigente ed una squa-

dra che meritano fiducia.          (filippo) 
Eventi      
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Sab 7 - ore 17.00  

DOVE STIAMO VOLANDO 
Cerimonia di Premiazione del Concorso 
Nazionale di letteratura fantascientifica 
Biblioteca “Antonelliana” - Senigallia 

* 
Sab 14 - ore 21.00  

“Sonorità antiche e innovative” 
Concerto e finale del Concorso A. Manoni 
Premio …ricordando Donatella Gemelli 

Matteo Baldoni – violino 
Lorenzo Fragassi – organo Callido 

Chiesa S. Giovanni Battista - Montignano 
* 

Sab 21 - ore 15.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - LMV URBINO 1921 
Stadio da definire 

In attesa del campionato, oggi si scende in campo per il ritorno di Coppa 

OLIMPIA MARZOCCA CALCIO:  

COPPA PER PREPARARE IL CAMPIONATO 

Olimpia Marzocca Calcio non è solo Prima 
Squadra ma anche settore giovanile. L’estate 

che sta per terminare è stata ricca di impor-
tanti novità in seno alla società biancazzurra 

che vuole ridare slancio all’attività del viva-
io, su precisa indicazione e volontà del Presi-

dente Burattini e del 
DS Santarelli. Per 

farlo è stato deciso di 

ripartire da due figu-
re marzocchine che 

hanno entusiasmo, 
credibilità e compe-

tenza, oltre ad avere 
a cuore le sorti dei 

giovani locali: si 

tratta di Andrea Pic-
cinetti, nominato 

Dirigente Responsa-
bile, e Luca Profili, 

nominato Responsa-
bile Tecnico. Insie-

me a loro è attivo 
uno staff di livello 

composto da Ramo-

na Belardinelli 
(addetta alla segrete-

ria), Giuseppe To-
massini e Diego Polverari (comunicazioni) e 

da altri dirigenti: Eugenio Concettoni, Marco 
Baldini, Cristina Cavallari, Daniele Piersanti, 

Stefano Rispoli, Luca Biagetti, Donato Masi, 

Sonia Mengoni ed Omar Cupis (che si è 
adoperato per la tinteggiatura della sede). Lo 

staff tecnico è invece così articolato: Esor-

dienti 2007/2008 Francesco Curzi con colla-
boratore Filippo Pianelli, Pulcini 2009 Giu-

liano Casci con collaboratore Matteo Cano-
nico, Pulcini 2010 Alessio Bucchianeri con 

collaboratore Luca Biagetti, Primi calci 2011 
Chiara Sartini con collaboratore Matteo Bal-

dini, Primi calci 
2012 e Piccoli 

amici 2013-2014 

Salvatore Maiora-
no con collaborato-

re Matteo Baldini, 
preparatore dei 

portieri categorie 
Esordienti e Pulci-

ni 2009 Alessandro 

Bruzzesi. In vista 
della nuova stagio-

ne agonistica 
l’Olimpia Marzoc-

ca ha organizzato 
tre Open Days (26 

agosto per gli Esor-
dienti, 28 agosto 

per i Pulcini e 29 

agosto per Primi 
calci e Piccoli ami-

ci), per consentire 
ai bambini ed ai loro genitori di conoscere gli 

istruttori. L’iniziativa ha riscosso notevole 
successo con circa 70 partecipanti e la cosa è 

di buon auspicio per l’inizio degli allenamen-

ti previsto dal 9 settembre per Esordienti e 
Pulcini e dal 16 settembre per Primi calci e 

Piccoli amici.        (filippo) 

Volti nuovi, entusiasmo e competenza  

RIPARTE ANCHE IL SETTORE GIOVANILE 


