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Questo mese ringraziamo il Centro 
Sociale Adriatico per il contributo 
2019 del valore di € 250,00. 

Mancano pochi giorni alle festività natalizie e 
come sempre il cartellone degli eventi si riem-
pie di date. Le associazioni del territorio si rimboccano le 
maniche per offrirvi spettacoli e serate in allegria. Alcune 
di queste manifestazioni potete leggerle qui a fianco e nelle 
pagine interne. 
Non mancano però anche le notizie sugli avvenimenti che si 
sono già svolti: ci riferiamo in particolare alla celebrazione 
del trentennale del Club Scherma Marzocca, Montignano e 
Senigallia (pag. 4) e l’apposizione di una targa commemo-
rativa in occasione del 50° anniversario della morte del 
celebre calciatore Renato Cesarini (pag. 5). 
Per lo sport troviamo due articoli a pag. 8 che riguardano i 
bei successi ottenuti nella stagione appena conclusasi da 
Thomas Baioni che con la sua moto da cross salta sempre 
più in alto, a cui fa da contraltare la stagione tutta in salita 
dei giovani calciatori dell’Olimpia Calcio, chiamati ad un 
cambio repentino di risultati per cercare anche loro di far 
fare un “salto” in una classifica che si sta facendo 
“complicata”. 
Concludiamo questo editoriale ringraziando tutti i nostri 
sostenitori e i nostri abbonati, ricordandogli che è già 
aperta la campagna abbonamenti per il 2020. Il fattivo 
contributo di ognuno ci fornisce sostegno morale e linfa 
vitale per continuare la nostra “missione” che è quella di 
cercare di raccontare la storia, la gente e gli accadimenti 
che riguardano Marzocca, Montignano, Castellaro e San 
Silvestro. 
Ribadiamo altresì la nostra disponibilità ad annoverarvi 
non solo come lettori, abbonati e sostenitori, ma anche 
come nostri “giornalisti”: se avete idee, passioni e storie 
che volete far conoscere non dovete far altro che contattar-
ci in redazione, sui social o via mail a il passaparo-
la@tiscali.it. 
Il prossimo numero de il passaparola uscirà sabato 11 
gennaio. 

Buone Feste e Sereno 2020 a tutti. 

l’editoriale 

Prossimo appuntamento del “Marzocca Christmas Festival” il 14 dicembre 

con lo spettacolo “Note di Natale” dei ragazzi della scuola Belardi 

IL NATALE SI ACCENDE  

IN PIAZZA AMALFI 

Il Comitato Enjoy Marzocca, in 

occasione della terza edizione del 

MarzoccaChristmasFestival, rin-
grazia il Comune di Senigallia, i 

commercianti e le associazioni del 

territorio per la loro indispensabile 

collaborazione. 

Il grande entusiasmo e l'affettuosa 

partecipazione avuta da parte dei 

cittadini all'inaugurazione del 1° 

dicembre, premia alla grande l'im-

pegno e la costanza degli organizza-

tori, elementi indispensabili alla 

buona riuscita degli eventi odierni e 

futuri. 

Una sfavillante band, i Pop Sound, 

ha aperto la serata animando il palco 

con musica Italiana e Natalizia, mentre i 

più piccoli visitavano la casetta di Babbo 

Natale o si facevano fotografare nella 

favolosa slitta illuminata da renne lucen-

ti.  

Avvolti da un'atmosfera natalizia, degna 

delle migliori piazze, la degustazione 

dello zucchero filato, delle castagne e del 

vin brulé scaldava il pubblico presente, il 

tutto offerto dallo staff di Enjoy Marzoc-

ca. 

Graditi i saluti del 

Sindaco Maurizio 

Mangialardi, inter-

venuto alla serata, e 

doverosi i ringra-

ziamenti alle asso-

ciazioni Castellaro 

2001 e Montimar 

per aver provveduto 

alla preparazione 

dell'ottimo vin bru-

lé e delle favolose 

castagne. 

Non perdetevi le 

prossime date: 

- 8 dicembre: serata 

non organizzata per 

rispetto delle vitti-

me di Corinaldo;  

- 14 dicembre: spettacolo 

“Note di Natale” - Scuola 

Belardi; 

- 21 dicembre: casetta di 

Babbo Natale; 

- 22 dicembre: spet-

tacolo “Majorettes” 

- scuola Chiaraval-

le; 

- 6 gennaio: spetta-

colo e volo della 

Befana.  

Il comitato augura a 

tutti un sereno Na-

tale.   (enjoy marzocca) 

IL NOSTRO SINDACO ELETTO 

CONSIGLIERE NAZIONALE ANCI 
Dal 19 al 21 novembre 2019, si è svolta ad Arezzo la 36a 
Assemblea Nazionale ANCI.  
Lo slogan dell’assise era: “ASCOLTARE, DECIDERE, 
MIGLIORARE”. Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, presente alla cerimonia di apertura, tra le altre 
cose, ha detto: “I comuni non sono la periferia della Re-
pubblica ma la base della Repubblica. Essi costituiscono 
il tratto essenziale della nostra identità nazionale, e posti 
come sono alle radici dell’ordinamento, lo diventano in 
virtù della rappresentatività e della maggior vicinanza 
con le concrete comunità di vita…” 
Il nostro sindaco, Maurizio Mangialardi, Presidente ANCI 
Marche e Coordinatore Nazionale, farà parte del Consi-
glio Nazionale.           (filippo)  
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Auguri di Buon Compleanno 

80’ANNI per DINA: AUGURI! 
Dina Rocconi in Tinti ha festeggiato lo 

scorso 30 novembre la bella cifra tonda di 

80’anni.  

Per “celebrare” degnamente questo impor-

tante traguardo si sono ritrovati, al Rist. 

La Nocicchia da Lele, i figli Stefano e 

Roberto, con le nuore Cristiana e Sonia e i 

suoi nipoti (con lei nella foto), Fabio, 

Cristian e Ambra. Insieme ai parenti anche 

alcune delle sue care amiche.  

L’occasione di queste righe torna buona 

per rinnovargli ancora tanti auguri. 
           (stefano e roberto) 

Riprendono gli incontri filosofici nella Biblioteca “Luca Orciari” 

Dove va la filosofia occidentale  

in rapporto con altre culture? 
La seconda edizione del corso di 
filosofia, promosso dalla Società 
Filosofica Italiana di Ancona, con la 

collaborazione del Direttivo della 
Biblioteca “Luca Orciari”, si pone 
come continuazione e approfondi-
mento delle tematiche affrontate lo 
scorso anno, lungo una via problema-
tica, già tracciata da S. Huntington. 
L’egemonia storica mondiale 
dell’Occidente ormai volge al termi-

ne. Non per questo, però, noi occi-
dentali, avendo perso il nostro vec-
chio complesso di superiorità, siamo 
destinati a cadere in un rovesciato 
complesso di inferiorità. E’ nostro 
compito di ricercatori studiare, oltre 
alle altre culture, la nostra identità. 
Siamo infatti sicuri di conoscere a 

fondo le nostre radici? Questa la 
domanda ispiratrice dei nostri incon-
tri. 

Calendario delle conferenze                                            
Relatore Alessandro Pucci: 
-  Tendenze teologiche del nuovo 
millennio (tenutasi ieri);   
- Spiritualità islamica (venerdì 10 

gennaio 2020). 
Relatore Michele Della Puppa: 
- Renè  Girard: la violenza e il sacro; 

un approccio antropologico allo stu-
dio delle religioni; l’unicità della 
rivelazione cristiana (venerdì 24 gen-
naio 2020); 
- Dio nel cervello? Le neuroscienze 
di fronte a Dio e alla teologia 
(venerdì 21 febbraio 2020). 
Relatore Luca Brunelli: 

- L’origine e il destino 
dell’Occidente: essere, nichilismo e 
verità nel pensiero di E. Severino 
(venerdì 6 marzo 2020); 
- Volontà, nichilismo e senso 
dell’esistenza umana tra Schopen-
hauer e Nietzsche (venerdì 20 marzo 
2020). 

Relatore Giulio Moraca: 
- La complessa e difficile identità 
dell’Occidente: sapienza antica, fede 
cristiana, storicismo moderno 
(venerdì  3 aprile 2020). 
Tutti gli incontri si terranno alle ore 
17.00.   (giulio moraca      

             - direttivo biblioteca luca orciari) 

Cultura Classica e 

Giurisprudenza in 

Biblioteca 
In una bella serata autunnale è stato presentato nei locali 
della Biblioteca “Luca Orciari”, con la collaborazione del 
Centro Sociale Adriatico e dell’Associazione Culturale 
Logos,  un interessante saggio filosofico - giuridico, “Il 

Diritto Negato. Alle origini della legittima difesa: 
l’eterno conflitto tra Antigone e Creonte”, di Roberto 
Paradisi, noto avvocato senigalliese e filosofo del diritto. 
Il libro, pur affrontando tematiche non facili, dense di 

sottili concettualizzazioni, è scritto in maniera semplice e 
divulgativa. La sua originalità consiste nel legare in una 
ferrea coesione logica argomenti apparentemente distanti, 
relativi al mito, alla storia, alla filosofia, all’attuale politi-
ca. Paradisi parte dall’alba dell’Occidente, l’antica Gre-
cia, che ama profondamente, per arrivare, attraverso un 
affascinante viaggio nei meandri del pensiero, ai nostri 
giorni. Antigone, “il personaggio femminile più straordi-

nario che la letteratura abbia mai conosciuto”, è il simbo-
lo archetipico del diritto naturale eterno e indelebile, scrit-
to nel cuore degli uomini.  
Diritti quali l’integrità fisica e spirituale della persona, la 
libertà del cittadino, la vita nella sua sacralità, in quanto 
di derivazione divina, sono inviolabili. Di qui la legittima 
difesa, da non confondere con la vendetta e la rappresa-
glia. Pienamente accettabile il diritto positivo, laddove si 

basa su quello naturale. Creonte, violando la famiglia, 
tempio sacrale della religione antica, non rispettando la 
legge divina della sepoltura del fratello di Antigone, cadu-
to in battaglia, imponendo un  positivismo giuridico pre-
potente e arrogante, costituisce  l’archetipo del tiranno 
liberticida. La concezione greca, in una continuità anche 
simbolica, viene ripresa dalla civiltà romana. Cicerone, 
infatti, parla di un diritto connaturato all’uomo. Non di-
verso è l’approccio giudaico – cristiano e poi del tomismo 

medioevale, che concepisce la legge naturale intrinseca 
all’uomo e la vita un dono di Dio, da difendere strenua-
mente. Il pensiero moderno, pur distaccandosi 
dall’impostazione metafisica, riprende il diritto naturale. 
Un lungo filo rosso, infatti, percorre la storia ideale 
dell’Occidente.  Il giusnaturalismo di Grozio laicizza 
fortemente la cultura giuridica, ma i principi nel campo 
del diritto naturale rimangono identici. Non a caso sono 

riaffermati  da  pensatori  separati da distanze siderali. Si 
pensi a Hobbes, teorico dell’assolutismo, a Locke, filoso-
fo del liberalismo, a Pufendorf, ultimo grande epigono di 
questa scuola.  
Nel nostro mondo contemporaneo la tirannia di Creonte si 
trasforma nella mostruosità totalitaria, tristemente speri-
mentata dalla storia del Novecento. Il trionfo sfacciato e 
prepotente del positivismo giuridico rimane paradossal-

mente nell’attuale ordinamento repubblicano, come se la 
nostra millenaria civiltà non avesse mai coltivato il diritto 
naturale. Di qui i limiti e le ambiguità della politica con-
temporanea nei confronti della legittima difesa. E’ allora 
auspicabile una rivoluzione copernicana, in grado di porre 
il cittadino al centro di questa drammatica problematica, 
non più lo Stato. Non più graziose concessioni da parte 
dello statalismo, ma diritti inalienabili del soggetto indivi-

duale. Serve una battaglia culturale autenticamente libera-
le, rivalutando grandi filosofi del nostro passato, oggi 
quasi dimenticati, come Antonio Rosmini, che conciliò 
perfettamente cattolicesimo e pensiero liberale.  
Alla conferenza di presentazione del libro di Paradisi è 
seguito un dibattito piacevole e stimolante, grazie ad un 
pubblico qualificato, costituito da avvocati, studenti e 
cultori della filosofia e del diritto.   

           (giulio moraca – direttivo biblioteca luca orciari)       

Corsi di CANTO CORALE 
L’Associazione “Mibemolle” è lieta di presentare il corso 
di CANTO CORALE. Il laboratorio vocale è tenuto 
dalla nostra insegnante Federica Sbaragli e ha lo scopo di 

educare gli allievi al canto attraverso un percorso 
didattico che prevede l’ascolto, l’impostazione 
della voce, il cantare in gruppo, lo sviluppo del 
senso del ritmo e della polifonia. Partendo da 
elementi basilari nel canto quali la respirazione, 

la postura, le tecniche di emissione, si cercherà 
di fornire al gruppo uno strumento su cui poter 
lavorare per sviluppare le proprie capacità vocali 
e musicali. Il corso costerà solamente 15 euro 
mensili, un’esperienza quindi alla portata di tutti. 
Il corso sarà inoltre gratuito per chi è iscritto ad 
un corso di strumento o canto. 
Per info: www.associazionemibemolle.it - email: 

assmibemolle@gmail.com - Telefono: 

3398364402 – Facebook: www.facebook.com/

mibemolle.   (ass. mibemolle) 
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...NATALE IN CORO…  

a MONTIGNANO 
L’Associazione Musica Antica e Contemporanea, il 
Coro S. Giovanni Battista in collaborazione con la Parrocchia S. 
Giovanni Battista, il Centro Sociale Adriatico di Marzocca, la Bi-
blioteca Luca Orciari, l’Associazione Promotrice Montignanese e il 
Gruppo Giovanile Oratorio S. G. B. presentano la 32° edizione di 
“...Natale in Coro ...” - sabato 21 dicembre 2019 alle ore 21.00 
presso la Chiesa S Giovanni Battista di Montignano. 
Musiche, suoni, luci e canti tipici natalizi, pensieri, testi contenenti i 
buoni propositi di pace e bontà e di vero spirito natalizio saranno i 
soggetti della serata, interpretati dal Coro dei ragazzi dell’Oratorio e 
dal Coro S. Giovanni Battista accompagnati da un gradevolissimo 
organico strumentale formato da Lucia Coacci e Francesca Landi al 
violino, Roberta Tempesta alla viola, Claudio Mangialardi al con-
trabbasso ed Elisa Bellavia al pianoforte, il tutto diretto dal M° Ro-
berta Silvestrini. 
Al termine dello spettacolo, come di consueto ogni anno, seguiranno 
le degustazioni natalizie con un buffet offerto a tutto il pubblico 
intervenuto.     (associazione mac) 

La beneficienza a Marzocca 

vale doppio!  
Il Gruppo Scout, l'Associazione Montimar, la Lega 
Navale di Marzocca, Marzocca Cavallo, l'Associazio-

ne Sena Nova, il Comitato Genitori del Liceo Scientifico Medi e 
l'Associazione Genitori di Senigallia hanno deciso di contribuire, con 
una raccolta fondi, al miglioramento degli spazi e all'incremento delle 
attività dell'Oratorio Parrocchiale di San Antonio a Marzocca.  

Abbiamo chiesto a Mar-
co Quattrini, responsa-
bile del Gruppo Scout di 
Marzocca, in cosa consi-
ste questa raccolta. 
La raccolta si svolge 
solo online; ad ogni 
donazione, da effettuarsi 
esclusivamente con carta 
di credito o carta prepa-
gata, corrisponde un 
contributo di pari impor-
to da parte della Fonda-
zione Cariverona, finan-
ziatrice del progetto.  
La raccolta rientra nel 
programma “Famiglia 
Forte: Investire nel futu-
ro per una comunità che 
cresce”, coordinato 
dall’Ambito territoriale 
sociale di Senigallia. 
Come funziona la rac-
colta? 
Dopo essersi collegati al 
sito della piattaforma 
http://bit.ly/
doni1ricevi2, ci sono 
due possibilità di dona-
zione: la prima è libera, 
partendo da un minimo 
di € 20; la seconda è 

quella di contribuire con cifre fisse di € 20, alternativamente, o 
all’acquisto di attrezzature da cucina o di nuovi giochi da tavolo e per 
PC oppure di nuovi strumenti musicali, materiale multimediale e di 
arredo.  
Perché queste scelte così precise?  
Perché con un gruppo di ragazzi frequentanti la parrocchia si è lavo-
rato per evidenziare quali necessità avesse l’oratorio e quali attività si 
potessero sviluppare grazie a questi contributi.  
Come si possono raggiungere questi obiettivi grazie anche a questa 
raccolta? 
Favorendo la ristrutturazione degli spazi e riqualificandone gli usi, al 
fine di promuovere nuove attività educative e di intrattenimento; 
inoltre, attivando nuovi laboratori manuali, culturali, artistici, espres-
sivi e di gioco, si può dare così spazio alla creatività e al desiderio di 
stare insieme e fare amicizia. 
Quali sono le motivazioni che hanno spinto queste Associazioni a 
mettersi in rete per l’Oratorio? 
L'Oratorio è un punto di riferimento importante per tutti i ragazzi che 
abitano nella nostra frazione e in quelle vicine e crediamo che esso 
possa essere uno spazio di aggregazione accogliente, sicuro e ben 
organizzato. Inoltre, riteniamo che l'Oratorio possa essere fruibile non 
solo durante le normali attività del catechismo e quindi un Orato-

rio meglio attrezzato può favorire 
occasioni di incontro, di formazio-
ne e di crescita per tutti, diventan-
do sempre più “ponte” tra la Chie-
sa e la strada.  
Infine, perché l'Oratorio dimostri 
con un segno visibile, nonostante 
gli spazi limitati, il grande deside-
rio di aprirsi e di accogliere vera-
mente tutti.    
    (alberto di capua) 

Marzocca Cavallo festeggia l’arrivo del nuovo anno con la... 

...GRANDE TOMBOLATA 
L’associazione Marzocca Cavallo si appresta a chiudere 
questo 2019 con successo e lodevole apprezzamento di 
soci e simpatizzanti, grazie agli eventi ed alle numerose 
iniziative intraprese sia individualmente che in collabora-
zione con le altre associazioni presenti nel nostro fiorente territorio. 
E per chiudere l’anno in compagnia e in allegria, non poteva manca-
re l’ormai collaudato appuntamento natalizio della “Tombolata di 
Natale”, riservato a soci e simpatizzanti dell’associazione marzoc-
china. Oltre ad essere foriera di deliziosi premi per ogni partecipan-
te, il ricavato della tombolata verrà devoluto in beneficenza 
all’Associazione Marchigiana per la lotta contro la fibrosi cisti-
ca, la cui sede regionale è sita nel capoluogo anconetano. 
L’appuntamento è fissato per l’ultima domenica di dicembre, il 
giorno 29, con inizio alle ore 16.30, ovviamente presso la sede 
dell’associazione sita lungo la S.S. Adriatica Sud a Marzocchetta. 
Al termine della serata il Presidente Ivo Rosi rivolgerà a tutti gli 
intervenuti i più calorosi auguri di fine anno, con l’auspicio sincero 
che quello a venire porterà sempre più numerose ed interessanti 
iniziative! Non ci rimane che rivolgere i nostri più fervidi e sinceri 
auguri di buone feste ai soci, ai simpatizzanti e ai fedeli amici lettori 
de il passaparola che leggendo le pagine di questo giornalino po-
tranno rimanere sempre aggiornati su ogni futuro evento targato 
Marzocca Cavallo.            (francesco petrelli)  

“Le ARTiste” compiono 1 anno 
Erika Sabatini di Erika Bijoux e Morena Pesaresi di Ceramica La 
Torre hanno unito le loro forze un anno fa aprendo un punto vendita 
di prodotti artigianali a Senigallia in piazza del Duca. 
Il negozio Le ARTiste ha festeggiato un 

anno di apertura il primo dicembre 
2019; nell'occasione le due artiste hanno 
dato un buono sconto a tutti coloro che 
sono intervenuti a brindare con loro.   
Erika e Morena ringraziano tutti i clienti 
che, con i loro acquisti, ordinazioni e 
feedback positivi apprezzano il “fatto a 

mano” con amore.        (erika e morena) 

Nell’augurare Buone 
Feste ed un Sereno 2020 
l’associazione Montimar 
dà appuntamento a tutti 

per la tradizionale  
Tombola della Befana. 
Ci vediamo  

Domenica 5 

gennaio!!! 
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UNA GRANDE FESTA PER I 30’ANNI DEL CLUB SCHERMA 
Una serata all’insegna dei ricordi, delle emozioni e 
della commozione, quella vissuta dalle numerose 

persone che hanno partecipato alla celebrazione 
del trentennale del Club Scherma Montignano 
Marzocca Senigallia. Sabato 16 novembre la sala 

meeting dell’Hotel Raffaello, gremita di pubblico, giovani atleti, 
famiglie e tanti appassionati di Scherma, ha fatto da cornice al rac-

conto di questa piccola grande storia di sport, persone, valori e 
solidarietà. Tanti i riconoscimenti d’apprezzamento e stima da parte 
delle numerose autorità civili e sportive intervenute. Il Presidente 

dell’Assemblea legislativa delle 
Marche Antonio Mastrovincen-
zo ha voluto ricordare come, al di là 
dei tanti risultati sportivi raggiunti, la 
squadra si sia distinta negli anni per 
una meritoria opera di sensibilizza-

zione sui temi del sociale e della 
sostenibilità.  
Ai saluti del Sindaco di Senigallia 
Maurizio Mangialardi, che ha riper-
corso le tante iniziative operate dal 
club dimostrandosi un prezioso presi-
dio educativo, è seguito l’intervento 
del Presidente della Federazione 

Italiana Scherma Giorgio Scarso .  
Il massimo rappresentante italiano della Scherma ha avuto parole di 
sincero elogio nei confronti della squadra senigalliese e si è impegna-
to in prima persona per cercare di risolvere l’annoso problema della 
mancanza di una sala d’arme adeguata. Dopo gli interventi 
del Presidente del CONI Marche Fabio Luna e del Presidente del 
Comitato regionale FIS Stefano Angelelli, la pluricampionessa 
olimpionica e mondiale Valentina Vezzali, ospite d’onore della 
serata, ha tracciato un suo personalissimo ricordo di Ezio Triccoli, 

suo primo Maestro e fondatore del Club di Montignano Marzocca 
Senigallia il 6 ottobre del 1989. Anche il Presidente del Panathlon 
Club di Senigallia Stefano Ripanti è intervenuto donando un trico-
lore personalizzato dell’associazione  e assicurando il suo sostegno 
alla soluzione del problema della palestra. 
Tanti altri aneddoti e ricordi, poi, sono emersi in occasione della 

consegna delle benemerenze del Club alle persone che hanno contri-
buito alla vita e alla crescita del sodalizio sportivo, dai soci onorari, 

agli istruttori fino ai membri dell’attuale Consiglio Direttivo.   
La presentazione della pubblicazione “Trent’anni di Scherma a Seni-

gallia” è stata l’occasione per illustrare progetti e iniziative recente-
mente intrapresi dalla società come, ad esempio, “Club Scherma 
Senigallia Totally Green”.  
Le conclusioni della celebrazione sono state affidate al Presidente 
Francesco Santarelli che non ha nascosto la sua commozione nel 
ricordare le tantissime soddisfazioni, ma anche le numerose difficoltà 

che il Club si è trovato a fronteggiare negli ultimi anni: “Purtroppo 

l’inadeguatezza della struttura in cui i nostri giovani si allenano 

comporta che un numero cospicuo di atleti, dopo aver ottenuto ottimi 

risultati a livello regionale e nazionale, abbandoni ogni anno il no-

stro club a favo-

re di altri più 

grandi ed altri 

giovani abban-

donino 

l’attività. Insie-

me all’attuale 

Consiglio Diret-

tivo abbiamo 

fatto tutto il 

possibile per 

risolvere questa 

situazione e non 

nascondo che le 

parole del Pre-

sidente Scarso, pur nella consapevo-

lezza della difficoltà oggettive, mi 

hanno donato una rinnovata fiducia 

nel futuro.  

Ringrazio davvero tutti quanti hanno 

contribuito a scrivere questa bella 

storia, i tantissimi giovani che nel 

tempo hanno solcato le nostre pedane, 

le loro famiglie, i maestri, gli istruttori 

e i direttivi che si sono susseguiti in 

questi trent’anni di attività.  

Viva il Club Scherma Montignano 

Marzocca Senigallia!”.   (club scherma   

         montignano marzocca senigallia asd) 

I PRIMI POSITIVI RISULTATI  

DELLA NUOVA STAGIONE 
Nella prima Gara Interregionale U14 di fioretto ad Ariccia, svoltasi il 
primo di novembre, con atleti dalle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo 
e Marche, la nostra fiorettista Margherita Frulla ha conquistato un 
bellissimo terzo posto nella categoria Ragazze/Allieve.  
A Senigallia invece, domenica 10 novembre, il Club ha organizzato 

il Campionato Regionale a squadre under 14, nel palasport tra-
sformato appositamente in sala d’arme per la gara. Ben trentasette le 
compagini che si sono affrontate nelle varie categorie sia nell’arma 
di fioretto che di spada.  
Le squadre del Club scherma di Montignano hanno ben figurato 
andando a podio per due volte. Nella categoria Maschietti/
Giovanissimi di fioretto è argento per Pietro Molinari, Luigi Olivetti 
e Luca Verdenelli, sconfitti in finale per 34 a 36 dal Club scherma 

Fermo.  
Sempre i tre ragazzi hanno poi ben figurato anche nell’arma di spa-
da, uscendo nella semifinale con il club scherma Fabriano. Nella 
categoria Ragazzi/Allievi di fioretto si è classificata al sesto posto la 
squadra composta da Gabriele Verdenelli, Tommaso Pensato e Leo-
nardo Tamburi. Infine, nella categoria Ragazze/Allieve, quinto posto 
per la squadra composta da Chiara Baldoni, Chiara Gaggiotti, Mar-
gherita Frulla e Rebecca Venturini.      
     (club scherma montignano marzocca senigallia asd) 
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“Quando dai il tuo nome ad  un pezzetto di 

tempo (il quale è solo di Dio, dice la Bibbia), 

qualcosa di buono nella vita hai fatto” - A. Baricco. 
Questa è la frase riportata nella targa commemorativa, apposta presso 
il monumento a lui dedicato, per il cinquantesimo anniversario della 
morte di Renato Cesarini.  
Cesarini nacque nella frazione di San Silvestro di Senigallia e crebbe 
a Buenos Aires, dopo l’emigrazione della famiglia avvenuta nel 
1907. La famiglia partì dall’altra frazione di Senigallia, Castellaro, 
dove in occasione del centenario della nascita fu eretto il suddetto 

monumento in suo onore, opera dello scultore Romolo Augusto 
Schiavoni. Partirono per Genova 
e si imbarcarono sulla nave 
Mendoza con in valigia solo 
dell’aglio ed un rosario. Si stabi-
lirono nel difficile quartiere 
Palermo di Buenos Aires. Rena-
to Cesarini fece lì una infinità di 
mestieri: calzolaio come il pa-

dre, acrobata circense, suonato-
re, ballerino, pugile. Ad un certo 
punto si innamorò del calcio ed 
iniziò la sua carriera in Argenti-
na nel Chacarita Juniors (la 
squadra del quartiere con il più 
grande cimitero di Baires con la 
squadra detta dei funebreros).  

Poi sulla scia del grande Mumo Orsi nel 1929 
approdò alla Juventus dove rimase fino al 1935; 
in cinque anni vinse cinque campionati, collezio-
nando 158 presenze con 55 reti. Dopo aver gioca-
to in precedenza 2 partite (con 1 rete) nella Nazio-
nale argentina, come oriundo giocò 11 partite 
(con 3 reti) nella Nazionale italiana. Proprio con 
l’Italia, segnando un goal al novantesimo il 13 

dicembre 1931 contro l’Ungheria (e ne segnò altri 
tre nei campionati 1931, 1932 e 1933), i cronisti 
(in particolare il grande Eugenio Danese) iniziaro-
no a parlare di “zona Cesarini” indicando le reti 
segnate negli ultimi minuti; per questo è rimasto 
per sempre nell’immaginario collettivo e nella 
storia del calcio e questa accezione è finita anche 
sullo Zingarelli e regolarmente usata nella vita 

comune. Inoltre proprio il segnare negli ultimi 
minuti rappresenta in pieno lo spirito dei marchi-
giani lavoratori costanti, tenaci e sempre pronti 
(come lui) a dare l’animo sino all’ultimo. Tornato 
in Argentina giocò nel grande River Plate vincen-
do due campionati (1936 e 1937).  
Terminata la carriera di giocatore, iniziò quella di 
allenatore. Allenò tra l’altro il River Plate (la cele-
bre Maquina, vincendo il campionato del 1945 e 

scoprendo in seguito nelle giovanili Omar Sivori), 
il Boca Juniors ed il Banfield. Ricordando le sue 
umili origini e avendo fatto mille mestieri (perciò 
per lui tutti i giocatori dovevano saper fare tutti i 
ruoli), proprio nel River fu il precursore del calcio 
totale, lo stesso calcio che poi fece grande la me-
ravigliosa Olanda di Cruijff. Tornato in Italia, 
allenò il Pordenone, la Juventus come Direttore 

tecnico (vincendo la Coppa Italia 1958/59 e la 
Coppa Italia ed il Campionato 1959/60) ed il Napoli. Nel 1967/68 fu 
selezionatore anche della Nazionale argentina ed è sua la celebre 
frase: ”Io non ho mai letto un libro di calcio ma se me li portate tutti, 

vi correggo gli errori”. Fu un giocatore (poi allenatore) di altissimo 
livello ma ebbe anche una vita stravagante, gaudente e di altissimo 
livello proprio come quella nel calcio. Ballerino di tango, vestiva 

benissimo, portava al guinzaglio una scimmia, amava fare scherzi e 
goliardie; in età avanzata, con l’attrice Yuki Nambà, non ebbe figli e 

considerò Omar Sivori quasi un suo vero figlio. A Rosario c’è poi 
una squadra di calcio addirittura intestata a suo nome. Come sopran-
nomi ebbe “la Bibbia del calcio”, “il Cè”, “el Tano” (come vengono 
chiamati tutti gli italiani in Argentina come se tutti fossero Napole…
tani); morì a soli 63 anni a Buenos Aires in seguito ad un intervento 
chirurgico e le sue ceneri riposano proprio nel cimitero di Chacarita. 
Renato Cesarini rimase sempre legatissimo alle sue origini, tornò più 
volte a Senigallia a trovare i suo amatissimi parenti. La famiglia 

Cesarini fa parte di quei circa duecentomila italiani (su circa sette-
centomila sparsi per tutto il 
mondo) che lasciarono in un 
secolo le Marche per la terra 
promessa Argentina nei tre 
grandi flussi migratori (metà-
fine ottocento, primo ventennio 
del novecento ed infine dopo la 
seconda guerra mondiale); 

tant’è che è difficile trovare 
oggi un marchigiano che non 
abbia, direttamente o indiretta-
mente, parenti laggiù. Si può 
calcolare che i marchigiani di 
origine oggi siano abbondante-
mente oltre il milione; basti 

pensare ai soli grandi calciatori (ma anche atleti 

di altri sport) con origine marchigiana: Leo Messi 
(forse il più grande calciatore di tutti i tempi) di 
avi recanatesi, i C.T. Menotti, Sampaoli e Scalo-
ni, il grande presidente del Boca Daniel Angelici 
di padre cuprense, Scocco, Camoranesi, Sensini, 
Coloccini, Pesaola, Massei, Osvaldo, Bizzarri, 
Fanesi, Ruggeri, D’Alessandro, Talamonti, Fal-
cioni nonché il rugbista Dominguez, Fangio (uno 

dei più grandi piloti di tutti i tempi di origine 
abruzzese ma con un ramo familiare anche a 
Potenza Picena), la tennista Sabatini (anche lei 
potentina, città che vanta circa quindicimila i-
scritti all’Aire, praticamente la stessa popolazio-
ne attualmente residente), il pallavolista Castella-
ni e i cestisti Sconocchini e Ginobili (forse il 
cestista non americano più grande di sempre). 

Dulcis in fundo, fino a poco fa, la Vice Presiden-
te della Repubblica Gabriela Michetti. Argentina 
che, a tal proposito, Churchill definì magistral-
mente: “Un paese all’inglese, abitato da italiani 

che stranamente parlano spagnolo”.  
Non tutte le vite dei nostri corregionali furono 
però meravigliose, anzi molte furono struggenti 
con distacchi mai ricomposti per l’intera vita, 
lacrime, miseria ed emarginazione sempre affron-

tati con forza e dignità. La cerimonia, infine, è 
stata bellissima, baciata anche da un sole genero-
so per questo periodo.  
Erano presenti il Sindaco Mangialardi, gli orga-
nizzatori Dott. Fiorenzo Santini (rappresentante 
dell’Ass. Muse di Camerano e sociologo 
dell’emigrazione) e Marco Cimarelli del Risto-
rante Seta, tutte le Associazioni delle frazioni di 

zona di Senigallia, il parroco ed, in rappresentan-
za della cugina di Renato, Flora (recentemente scomparsa ed a cui è 
dedicata la cerimonia), la nipote di Cesarini, Fiorella Frattesi col 
nipotino Marco Zanetti.  
Quest’ultimo, calciatore negli esordienti dell’Olimpia Marzocca 
Calcio, speriamo che, con cotanto DNA, riesca a ricalcarne un po’ le 
orme.         (fiorenzo santini) 

PER SAPERNE DI PIU’ 
SU RENATO CESARINI 

1 - Su questo periodico si parla di lui 
nei numeri di: Luglio 1994; Gennaio, 
Luglio, Agosto e Settembre 2003; 
Maggio, Giugno, Luglio e Ottobre 

2006;  Febbraio e Marzo 2019. 
2 – Sul libro “Vecchio Borgo Mari-
naro”, al capitolo 12.5, pubblicato 
nel luglio del 2007. 
3 – Il giornalista senigalliese Luca 
Pagliari, in un libro dedicato e pub-
blicato nel 2006; libro recensito su Il 
Sole 24 Ore, La Repubblica, La Gaz-
zetta dello Sport, Il Giornale e Gue-

rin Sportivo.    

Renato Cesarini, calciatore: 11.4.1906 – 24.3.1969 
Nato a San Silvestro, da genitori Castellaresi, nel 1907 emigra in Argentina 

50 anni dalla morte di Renato Cesarini 
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“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”   
(a cura di Mauro) 

LA MADONNA DEL  

BUON CONSIGLIO 
Quando Barbara mi ha mostrato quelle vecchie foto, 

sono rimasto letteralmente allibito, senza parole. 

Erano immagini che, come tessere, si inserivano in 

un mosaico fatto di storia del nostro vecchio borgo, 

del nostro territorio. Barbara, marzocchina verace, 

sposata con un inglese, vive da tanti anni in Inghilter-

ra; suo padre Arnaldo Galassi aveva la passione per 

la fotografia e nel corso della sua vita ha scattato 

foto, in bianco e nero, che evidenziano momenti im-

portanti della vita della nostra comunità.  

Nelle  foto prese in esame, si notano barche infioc-

chettate a festa, e in una si vede una grossa barca 

trainata a mano, sicuramente verso il mare, con a 

bordo l’immagine della Madonna del Buon Consi-

glio. A tergo della foto è posta la nota: “22 maggio 

1949 PEREGRINAFIO MARIAE”, si vedono anche il 

sagrestano Nicola Galeazzi e Alfredo Pegoli.  

Il quadro della Vergine, di pittore ignoto, da tempo 

immemorabile, era ed è esposto in un altare della 

Marzocca 1933 - Festa del Mare: S.ma Maria del 

Buon Consiglio 

Marzocca 22 Maggio 1949 - Peregrinafio Mariae 

PREMIO “LA SCIABICA” 2019 
Nonostante le avverse condizioni climatiche, 
la cerimonia della consegna del premio “La 
Sciabica” al giornalista-scrittore Giancarlo 

Trapanese, avvenuta nella sala grande del Centro Sociale 
“Adriatico” di Marzocca, ha segnato momenti di grande 
emozione. I brani letti da Mauro Pierfederici, estrapolati 
dai racconti dei libri di Trapanese, accompagnati musical-
mente dalla pianista Elisa Bellavista sono stati sottolineati 
da lunghi applausi da parte del pubblico attento e interessato. “Giancarlo Trapanese 
- ha affermato il sindaco Maurizio Mangialardi - rappresenta davvero la cultura, 

quella vera, che spazia e riempie settori 
importanti, che vanno  dallo sport alla 
cronaca, sino al mondo dello spettacolo, 
con particolare attenzione al fattore uma-
no. Un esempio di giornalismo e di lette-
ratura certamente da portare ad esem-
pio”. Il premio, un bassorilievo creato 
dalla scultrice Giò Fiorenzi, è stato conse-
gnato dal Sindaco e dalla Presidente della 
Compagnia Dialettale “La Sciabica” Do-
natella Angeletti.   (dimitri) 

2000, 2010 e 2020: Torna il CALENDARIO del decennale 

Maschi Osé? Mah! 
Il calendario del 2000 finì al “Maurizio Co-
stanzo Show”, tanto era innovativo ed ardito, 
ed i pin-up divennero Marzocca Dream Man 
esibendosi allo Shalimar di Senigallia di 
fronte ad un denso ed intenso pubblico fem-
minile assatanato. 
Quello del 2010 ottenne uno strepitoso suc-
cesso, consumando nel breve tutte le 500 
copie stampate. 
Ora è la volta dell’anno 2020. I nuovi pin-up 
si mostrano ancora succintamente, senza 
vergogna e con goliardia. 
Come al solito il centro di coordinazione è al 
bar di Marco, il quale, dietro la spinta decisa 

e convinta della famigerata “congrega dei G15” (vedi foto), ha nel breve concretiz-
zato l’iniziativa, collegando ed attivando tutte le parti necessarie (pin-up, foto, 
stampa, ecc…). Rivolgendo un ringraziamento a tutti i partecipanti, per l’ardire e la 
disponibilità, non resta che attendere il periodo natalizio per vedere l’opera da ap-
pendere al muro di ogni casa che si rispetti e che sappia guardare le cose dal giusto 
verso, disincantato e brillante: dodici pagine (gen-dic) con simpatici ed ammiccanti 
“giovanotti” che fanno bella (?) mostra di se. Un’opera fotografica come al solito 
meritevole e tendente all’artistico. 
150 le copie stampate, quindi tiratura limitata, che saranno disponibili nei locali dal 
profondo animo Blù, di Marco, Anna e Maurizio: Blu Bar e Lanterna Blu.  (evandro) 

 “C & S Nature”: Senigallia e Marzocca 

Nuova ERBORISTERIA 
Avviata l’attività a Senigallia, 
nel 2009, in breve si stabilisco-
no nei due centri commerciali 
maggiori, Molino e Maestrale. 
Titolari dell’Erboristeria “C & 
S Nature”, sono le sorelle Cri-
stina e Silvia Montecchiani le 
quali, sul finire dell’estate ap-
pena trascorsa, decidono di 
chiudere al Maestrale per aprire 
a Marzocca ed il 5 Ottobre 
2019 inaugurano la nuova sede 
al centro del paese, in via Gari-
baldi n.16, a due passi dal semaforo. 
Il negozio, oltre alla capacità professionale ed esperienza degli addetti, supportate 
da specifici titoli didattico-sanitari, dispone di una vasta gamma di articoli fisiotera-
pici, con attinente consulenza, e prodotti inerenti la vocazione commerciale, tanto di 
qualità che biologici. Questi i recapiti per eventuali e/o necessari contatti professio-
nali e/o commerciali: csnature.montecchiani236@gmail.com; 071.69504, Marzoc-
ca; 071.8743325, Senigallia.          (evandro) 
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Chiacchere In Piazza…238             (di Alberto) 

Nello – Co’  c’hai?  M’  
pari  tant  stralunàt! 
Roldo – Co’  c’ho  d’avé.  Stanòtt  nun  ho  
durmìt  mai. 
Giuànn – E  com’è? 

Roldo – Ho  vist  uη  d’  ch’ì  film  viulènti,  
ch  m’ha  mess  un  tr’mor,  adòss. 

Giuànn – Pudévi  smurcià  la  talevisiòη  e  
andà  a  durmì. 

Roldo – Tu  dici  beη,  ma  m’avéva  pres  
la  stòria  e  cusì,  p’r  ved  com  andàva  a  
f’nì,  m’è  passàt  ‘l  sonn  e  m’ha pres  la  
paùra,  ch  nun  m’ha  fatt  pià  sonn  p’r  
tutta  la  nott. 

Nello – Tant  nuη  sarà  ‘na  paùra  com  
quélla  ch’ha  avùt  Màrio! 
Roldo – Màrio  chì?  D’  quànd  parli? 

Nello – Màrio  d’  Razz.  Nuη  so  che  ann  
era,  ma  la  guérra  era  appéna  f’nita  e  
Màrio,  un  giòrn,  ch  facéva  ‘l  calzulàr  a  

cottim  da  un  cuntadìη  d’  la  Torr… 
Giuànn – A  cottim? 
Nello – Sì;  ‘na  volta,  ‘l  sartòr,  ‘l  barbiér,  
‘l  calzulàr  e  altri  artigiàni,  facév’n  ‘l  

lavòr  a  casa  d’i  cuntadìηi  e  po’  niv’n  

pagàti  sa  ‘l  graη,  o  altri  frutti  d’  la  
campàgna. 
Roldo – Embèh!  Co’  ‘ì  è  succéss  ma  
Màrio? 
Nello – ‘Na  sera,  sotta  Natàl,  era  a  laurà  
su  dal  Gobb  e  ha  fatt  tardi,  p’r  f’ni  
d’arcum’dà  l’  scarp  d’i  fiòi  e  d’i  vec-
chi,  da  rifinì  quéll  nov  d’i  giòv’ni. 
Giuànn – Già!  Sotta  l’  fest  b’sugnàva  

pr’s’ntàss  beη,  su  la  chiésa  o  a  calca  
festa. 

Nello – Mentr  lauràva  s’  s’ntìva  uη  ru-

mòr  cup,  ch  niva  da  luntàη.  “Bundìsc’”,  
ha  ditt  ‘l  vecchij  d’l  Gobb,  e  Màrio  
c’rcàva  da  tirà  via,  p’rché  pudéva  arivà  
la  piòva. 
Giuànn – Ch’la  volta  nun  è  ch  c’era  la  
màcchina,  p’r  arturnà  a  casa. 
Nello – Pur  d’  fai  f’nì  ‘l  lavòr  l’hann  
fatt  sta  a  cena  e  po’,  tra  ‘na  lucidatìna  
e  ‘na  spazzulàta,  s’è  fatt  propi  tardi  e  
Màrio  ha  pres  la  via  d’  casa.  Appéna  
fora,  ha  vist  che,  versa  mar,  lampàva  
fitt  e  ì  troni  s’  s’ntìv’n  sempr  più  v’ci

η.  P’r  fa  prima,  ha  taiàt  vers  ‘l  cimitèr  
e,  a  pass  svelt,  c’rcava  da  ved  ‘ndò  
m’tteva  i  piédi,  p‘rché , da  quànt  era  
scur,  pudéva  andà  a  f’nì  dentra  ‘l  foss. 

Giuànn – Ch  la  volta,  nuη  c’era  la  luc’! 

Roldo – V’ramènt,  uη  b’l  po’,  manch  
adè! 
Nello – Quànd  è  stat  dritta  la  mura,  ha  
s’ntit  ‘na  voc’:  “Oh!  M’aiùti  a  ‘ni  fo-
ra”.  Màrio  s’è  f’rmat  imparpaiàt  e,  ‘nt  
ch’l  mumènt,  un  lamp  ha  illuminàt  ‘na  
figùra  ch  spurgéva,  da  la  cinta  in  su,  da  
una  d’  ch  l’  cappèll  a  ridòss  d’l  mur. 
Roldo – E  chi  era? 
Nello – Un’an’ma  dannàta,  ha  p’nsat  

Màrio,  p’rché  si  era  uη  ch  stava  beη  lì  

drenta,  nun  avéva  
vulùt  a  sgappà  fora. 

Giuànn – E  po’? 
Nello – ‘Nt  ch’l  mumént,  a  la  luc’  d’  
n’altr  lamp,  s’è  ars’ntìta  la  voc’:  “Nun  

avé  paùra,  so  io,  aiùt’m”.  Po’  uη  tron  
ha  cupèrt  la  voc’.  Ma  già,  Màrio,  avéva  
spiccàt  ‘l  vol  e,  lassàta  la  bòrscia  sa  la  
les’na,  ‘l  trincétt,  ‘l  martéll,  la  sola  e  l’  
spagh,  è  curs  via,  com  un  razz,  versa  la  
croc’,  ‘ndò  la  stràda  s’  cungiungéva  sa  

quélla  p’r  Muntignàη. 
Giuànn – Sarà  p’r  quéll,  ch  l’hann  chia-
màt  Màrio  d’  Razz. 
Roldo – Ma  no,  quéll  era  ‘l  soprannom  
d’  la  faméia,  p’r  distìngula  da  ch’i  altri  
Paolasìni. 
Nello – Furtunatamènt  a  l’incròc’  s’è  

truàt  sa  uη  gruppétt  d’  muntignanési  
ch’arturnàv’n  dal  cìnema  d’  Marzòcca;  
cusì  s’è  f’rmat  e  ha  pudùt  arpià  fiàt,  
mentr  tutti  ‘ì  dumandàv’n  co’  l’avéva  

spaurìt  cusì  tant,  p’r  avé  fatt  ch  la  graη  

corsa.  Lu’  nuη  c’avéva  la  forza  d’  parlà  
e  stava  piegàt  in  do,  quànd  è  arivàt… 
Giuànn – Chi  è  arivàt? 
Nello – ‘L  fratèll,  sa  ‘na  scala  su  l’  
spall. 
Roldo – Com!  ‘L  fratèll  sa  ‘na  scala? 
Nello – Sì,  p’rché  ‘l  fratèll  facéva  ‘l  
muradòr,  e  siccòm  avéva  lassàt  i  sacchi  

d’  cimènt  fora,  p’r  fa  uη  lavòr  ‘nt’l  
cimitèr,  vist  ch  stava  p’r  piòv,  sa  ‘na  
scala  era  buccàt  drenta  p’r  cuprì  ‘l  ci-
mènt.  Po’,  avènd’c’  difficultà  p’r  scaval-
cà  la  mura,  da  dentra  a  fora,  avéva  
dumandàt  aiùt  ma  ‘l  fratéll,  ch  passàva  
lì  davànti. 
Roldo – Lu’  l’avéva  arcunusciùt? 
Nello – Eh,  sa?  Sa  ‘l  lamp  l’avéva  vist  

beη  e  po’  Màrio,  sa  ch  la  bòrscia  da  
calzulàr,  era  incunfundìbil. 

Giuànn – Ma  p’rché  nuη  ‘ì  ha  ditt  ‘l  
nom? 
Nello – P’nsava  che  ‘l  fratéll  l’avéss  
arcunusciùt,  magàri  da  la  voc’.  Invéc’,  

un  po’  ch’uη,  quànd  passa  malì,  d’  
nott,  ha  sempr  paùra… 
Roldo – Io  ‘ncò  d’  giòrn. 
Nello - Un  po’  che  ‘l  fratèll,  sa  la  
polv’ra  d’  cimènt,  era  diuv’ntàt  bianch  
com  un  cadàv’r,  poli  capì  che,  sa  ‘l  
t’mpuràl,  la  paùra  ‘ì  ha  pres  camp  e  ‘ì  
c’ha  vulùt  un  pezz  prima  ch  s’arpiàss.  

La  matìna  dop,  quànd  s’è sv’gghiàt,  nuη  
so  v’ramènt  quànt  avrà  durmìt,  era  tutt  
bianch.  I  capéi,  da  neri  neri  ‘ì  er’n  
duv’ntàti  biànchi  càndidi. 
Giuànn – Quèlla  d’  Màrio  sì  ch’è  stata  
‘na  paùra,  no  la  tua! 

Nello – E  po’  lu’  è  armàst  sempr  uη  
bell’om,  sa  tutti  i  capéi  sempr  bianchi;  
tu  m’  pari  un  pulàstr  sp’nnacchiàt  e  
spaurìt. 

“Da  Alberto: BUON  NATALE  e  
FELICE  ANNO  NUOVO” 

TELEFONO  

AMICO 
Il servizio, presenzia-

to da volontari, viene 

espletato dal lunedì  

al sabato  

(ore 8.30-12). 

Il servizio é completa-

mente gratuito. 

I PROVERBI DI GUERRINA (a cura di Mauro) 

1)  Ha  chiùs  la  stalla  quand  l’  pègur  enn  sgappàt. 

2)  P’r  i  morti  e  i  santi,  mett  ‘l  mantèll  e  i  guànti. 

3)  Nuèmbr  g’lat,  addìo  sum’ntàn. 

La  Paùra 

chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista a Mon-

tignano.  

PILLOLE DI STORIA 

MIA NONNA LETIZIA PAOLASINI (1875-

1953) era solita raccontare che l’immagine 

della Madonna del Buon Consiglio proveniva 

“dall’altra part d’l mar” e “sul coll c’aveva 

tant cat’nin d’or”. Queste notizie erano state 

tramandate oralmente dai suoi antenati. 

ARCHIVIO VESCOVILE, pag. 387 da “Delle 

Chiese – Benefici” si legge: “La villa di Monti-

gnano è posta dalla parte d’oriente verso Anco-

na di fronte al mare Adriatico, cinque miglia da 

Senigallia, abitata anticamente da Schiavoni e 

Albanesi, e nel luogo più eminente del colle vi è 

la chiesa parrocchiale fatto il titolo di Gio: 

Evangelista, di già patronato di quel popolo ed 

a cui spese fabbricata…” 

MONTIGNANO E MARZOCCA, “Antiche 

historie e memorabili fatti” (Camillo Nardini - 

Tiziana Casavecchia - Mauro Mangialardi -

Lorenzo Marconi - Alvaro Siena), foto di Gior-

gio Pegoli, sul libro (1997), c’è una foto signifi-

cativa: tante barche con le vele spiegate e, sulla 

costa, una moltitudine di gente. La didascalia 

recita: “Marzocca 1933 - Festa del Mare: S.ma 

Maria del Buon Consiglio”.   

Come noto i pellegrinaggi, particolarmente 

quelli mariani, vengono effettuati perché ricor-

dano fatti, episodi, spesso legati a miracoli o 

presunti tali, come la Madonna della Rosa 

(Ostra), Madonna Montagnola (da Montagnolo 

a Montemarciano), la Madonna del Giglio (San 

Silvestro) e, emblematicamente, significativa, 

quella della S. Casa di Loreto.  

Probabilmente, quella processione annuale, 

avente come itinerario Montignano-Villanova-

Marzocchetta, località, quest’ultima, dove era 

posizionata la marineria montignanese, voleva 

ricordare la popolazione Albanese, Schiavoni 

(popolazione dalmata di origine veneta) e Gre-

ci, fuggita a causa dell’invasione  turca.  

Quel popolo, oltre alle risorse di natura econo-

mica, aveva portato con se anche la fede reli-

giosa e, in particolare, l’attaccamento alla Ma-

donna. Quel pellegrinaggio, che solitamente 

culminava in mare aperto, forse aveva un signi-

ficato: un ritorno simbolico al passato, alla terra 

e alla religione degli avi.  

Supposizioni? Ipotesi? Fantasie? Forse! In 

quella processione, 

tessera di un ideale 

mosaico, ci sono tante 

verità che, purtroppo, 

la “notte dei tempi” ha 

ghermito e cancellato 

per sempre dalla me-

moria della gente: 

anche quella “flotta 

navale” montignanese 

è stata soppiantata 

dalle moderne tecnolo-

gie di pesca. Come 

legame a quella terra, 

“Dall’altra part d’l 

mar”, rimangono co-

gnomi come Greganti, 

Durazzi e Albani.   
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Il 20 ottobre si è conclusa la stagione agoni-
stica 2019 per Thomas Baioni che quest'anno 

ha partecipato a due Campionati Regionali di 
motocross con 
ottimi risultati.  
Nel campionato 
della 
FMI  (Federazione 
Motociclistica Ita-
liana) ha dominato 

dalla prima gara 
tutto il campionato, 
con alti e bassi, ma 
sempre in testa 
nella categoria 
Challenge. Nel 
campionato UISP, 
anche qui alternan-
do ottimi piazza-

menti con prove 

meno incisive, è giunto all'ultima gara in 
testa al campionato ma nel corso della prima 

manche una brutta caduta, causata suo mal-

grado da un'altro pilota, 
non gli ha permesso di 
vincere il campionato dovendosi accontenta-
re del secondo posto nella classifica finale.  
Il 22 settembre è stato convocato dalla Lega 
UISP Marche come uno dei rappresentanti 

della squadra Marche per il “Trofeo delle 
Regioni” che si è disputato a Savignano sul 

Panaro (MO).  
La gara, rovinata dal 
maltempo, è stata pre-
miata  con i tempi delle 
qualifiche del sabato, e le 
Marche  si sono qualifi-
cate quarte anche se ave-
vano un pilota in meno 

nel gruppo. Thomas rin-
grazia il team LEVI RA-
CING, capitanato da 
Francesco Levi, e tutti i 
ragazzi del team, gli 
sponsors ed in particolare 
il motoclub Ostra di Al-
berto Peverieri, AG SU-
SPENSION per le so-

spensioni sempre al top, 
il meccanico di fiducia 
Michele dell'officina 
GARAGE ELEVEN di 

Senigallia e la famiglia per la pazienza.  
Per il prossimo anno Thomas si sta già alle-
nando in cerca di risultati sempre migliori.
       (dimitri) 

Eventi  
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Il prossimo numero uscirà sabato 11 gennaio 2020 

Sab 7 - ore 14.30 
Campionato F.I.G.C - Promozione Gir. A 

OLIMPIA - MOIE VALLESINA 
Stadio “Bianchelli” - Senigallia 

* 
Sab 21 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - CAMERANO Calcio 
Stadio da definire 

* 
Sab 21 - ore 21.00 

Ass. Musica Antica e Contemporanea 

…NATALE IN CORO... 
Chiesa S.G. Battista - Montignano 

* 
Dom 29 - ore 16.30 

Ass. Marzocca Cavallo 

TOMBOLATA DI NATALE 
Sede Marzocca Cavallo - Marzocchetta 

* 
Sab 4/1 - ore 14.30 

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

OLIMPIA - Vigor Castelfidardo 
Stadio da definire 

THOMAS  CENTUARO  VINCENTE 

Oggi match casalingo al "Bianchelli" di Senigallia contro il Moie Vallesina 

OLIMPIA MARZOCCA ALLA RICERCA 

DELLA SECONDA VITTORIA 
L’Olimpia Marzocca di mister Giuliani cerca 
oggi la seconda vittoria in campionato, da 

aggiungere a quella ottenuta per 2-1 in quel 
di Barbara all'ottava giornata. Rotto il ghiac-
cio, i biancazzurri hanno poi ottenuto un 
buon pareggio casalingo contro l'Osimo 

Stazione (1-1 con rete di Montanari ed occa-
sione d'oro non sfruttata nel recupero con 
Clementi), ma poi non sono più riusciti a 

muovere la classifica, subendo tre sconfitte 
consecutive: prima l'1-2 a Pesaro contro il 
Villa San Martino (in rete ancora Montana-
ri), poi lo 0-3 in casa contro la Biagio Nazza-
ro Chiaravalle dei tanti ex (punteggio troppo 
pesante ed im-
meritato) ed 
infine, domenica 

scorsa, lo 0-2 
incassato sul 
terreno del Ga-
bicce Gradara 
(con le marcatu-
re avversarie 
subite nella ri-
presa quando 

l'Olimpia è rima-
sta in 10 per 

l'espulsione comminata a Roberto 
a fine primo tempo). Dopo 12 partite Asoli e 

compagni hanno conquistato solo 6 punti 
(una vittoria, 3 pareggi ed 8 sconfitte), sta-
zionano in piena zona play-out ma non sono 
in ultima posizione, attualmente occupata dal 

Camerano (a quota 4). Fino ad ora solo 8 le 
reti segnate dalla compagine biancazzurra, 
ad evidenziare una lacuna che non meravi-
glia e che si spera possa essere risolta alme-

no con un acquisto. Sarà importante, sin 
dalla partita odierna, tornare a fare punti: il 
calendario prevede, fino alla fine del girone 
di andata, gli incontri in casa con Moie 
Vallesina, la trasferta di Passatempo e lo 
scontro diretto casalingo con il Camerano.  

La speranza è quella di arrivare alla sosta 
natalizia con una squadra rinforzata (siamo 
nel pieno del mercato acquisti-cessioni di 

dicembre) ed una classifica migliore per 
guardare con rinnovata fiducia al girone di 
ritorno. L'obiettivo della salvezza, nonostan-
te le prevedibili difficoltà, è raggiungibile.     
     (filippo)  


