
 

 

Questo mese, nel ringrazia-

re l’Associazione Promotri-

ce Mon�gnanese per il suo contri-

buto del valore di € 250,00 per l’an-

no che sta per terminare, ricordiamo a tu!e le 

“nostre” associazioni presen� sul territorio che i 

contribu� annuali sono sempre i “benvenu�”.  

Lo stesso dicasi per il sostegno che ci danno gli 

abbona�. Anche per il prossimo anno ci sarà la 

possibilità di avere nella propria casse!a postale il 

giornalino “fresco” di stampa.  

In alterna�va i più tecnologici potranno richiedere 

l’abbonamento in forma digitale e lo avranno 

dire!amente sul proprio “device” lo stesso giorno 

d’uscita, con una cara!eris�ca in più rispe!o alla 

copia cartacea: le foto a colori. 

L’ul�mo numero di questo “tribolato” anno è 

sempre l’occasione per noi per farvi gli auguri di 

Buon Natale e di un felice 2021. 

La prossima uscita, come da prassi, non sarà per il 

primo sabato del mese ma bensì il secondo e sarà 

quindi pos�cipata al 9 gennaio. 

BUON NATALE E FELICE 2021!!! 

l ’editoriale 

In arrivo la case!a di Babbo Natale e l’albero alto più di 4 metri 

EPPUR  SI  MUOVE! 
Nonostante questo difficile periodo che ha messo in crisi tu�a la 

comunità e il mondo del lavoro, Enjoy Marzocca illuminerà la nostra 

frazione, cercando di portare 

calore e speranza alle nostre 

famiglie per il periodo natalizio. 

Una delle novità sarà un albero di 

Natale luminoso, alto oltre 4 

metri, posizionato nell'aiuola 

all'angolo del mercato di fronte 

alle poste, zona da noi presa in 

"adozione" e ristru�urata, alla 

quale seguirà la sistemazione 

dell'aiuola gemella lato monte. 

Una nuova case�a di Babbo Na-

tale ci è stata donata e sarà posi-

zionata in piazza Amalfi, pronta a 

ricevere le le�erine dei più piccoli.  

Un ringraziamento speciale va 

all'amministrazione comunale, 

alla di�a Falcometal, al Bricofer e 

all’associazione Marzocca Cavallo 

che contribuiranno alle spese.  

Un enorme abbraccio a tu. i 

ci�adini e negozian/ che stanno 

collaborando gratuitamente con 

Enjoy Marzocca affinché tu. noi, 

e sopra�u�o i più piccoli, potremo 

trascorrere le fes/vità natalizie nel migliore dei modi. 

In conclusione, buon Natale a tu. da Enjoy Marzocca!  

      (gianluca tomassini) 

“La Vita di Gesù… in riva al Mare” 

Sala Gambelli lungomare Italia  
dal 19 dicembre al 10 gennaio 

Quest’anno Marzocca, per Natale, avrà 

l’opportunità di poter ammirare una 

maestosa creazione, unica nel suo gene-

re, riguardante un diorama o plas�co 

della Vita di Gesù, realizzato da uno 

straordinario e valente ar�giano del 

legno che risponde al nome di Mario 

Brache!a. Originario di Pollenza, è tor-

nato a vivere 

nei nostri luo-

ghi con sua 

moglie dopo 

quarant’anni, 

per stare più 

vicino alle figlie 

ed ai nipo�. 

Per anni ha 

vissuto in An-

cona dove 

lavorava come 

alles�tore di 

interni di lus-

suosi yacht per 

i can�eri CRN. 

La passione 

per il modelli-

smo, nata da 

bambino quan-

do costruiva 

tavolini e seg-

gioline, l'ha 

col�vata ai 

can�eri realiz-

zando i modelli 

degli yacht commissiona� dagli emiri dei 

paesi arabi. Una volta in pensione è 

tornato a vivere nel suo paese natale 

dove si è dedicato alla ricostruzione di 

una perfe!a mini Pollenza, oggi esposta 

presso il Museo Comunale del paese.   

Altro orgoglio per Mario è stato il mera-

viglioso plas�co, o diorama, su alcune 

fasi della storia di Gesù che si è portato 

con sé ritornando a Marzocca. Costruito 

in ven� mesi di lavoro, in mul�strato di 

faggio poggiato su un piano girevole 

o!agonale del diametro di 2 metri e 52 

cen�metri, conta più di 450 statuine che 

animano le varie rappresentazioni ed i 

paesaggi. La base è formata da un o!a-

gono semovente in cui ogni spicchio 

rappresenta una fase della vita di Gesù: 

Na�vità, il ritrovamento di Gesù al Tem-

pio, Ba!esimo di 

Gesù nel Giordano 

e pesca miracolosa, 

Gesù che scaccia i 

mercan� dal Tem-

pio, discorso della 

montagna, ul�ma 

cena passione, mor-

te e resurrezione.  

L’Associazione 

Mon�Mar, venuta a 

conoscenza di questa meravigliosa e 

assolutamente unica Opera, in collabo-

razione e grazie alla Famiglia Gambelli è 

orgogliosa di invitarvi ad ammirare sul 

lungomare Italia presso la “sala Gambel-

li” dal 19 dicembre al 10 gennaio 2021 

questa opera dell’ingegno, crea�vità e 

passione di Mario. 

Buone Feste a tu? e sopra!u!o Buon 

Nuovo Anno!         
          (dire.vo mon/mar) 
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L’Angolo della Poesia 
Causa pandemia mondiale i momen� di convivialità si sono di molto 

rido? e tra ques� anche i festeggiamen� che quelli del 1940 voleva-

no celebrare per festeggiare i loro 80’anni, ma Rolanda Brugiatelli 

non si è persa d’animo e ci ha fa!o pervenire questa poesia.  

80…   E NON FESTEGGIARLI 
I ragazzi del ’40 volevano festeggiare l’importante traguardo degli 

80 anni con un bel pranzo, ma a causa del Coronavirus la cosa è 

saltata. Siccome anche mio marito è del 1940, ho scri�o qualche riga 

a loro dedicata.  

Se qualche novello o�antenne volesse una copia di questo scri�o, 

può chiedermelo al 071-69726.            (rolanda) 

QUELLI DEL ‘40 
I ragazzi qui riuni/, 

sono quelli del 40,  

e sono qui per festeggiare, 

il traguardo degli o�anta, 

sono tu. alquanto arzilli,  

con le loro metà, e senza i figli, 

ma con gli amici di una vita, 

pron/ a ridere e scherzare, 

e tante cose da ricordare, 

se la vostra gioventù,  

si è perduta sul cammino, 

di cose fa�e ed esperienze,  

ne avete riempito un bel ces/no, 

ma la strada del tramonto, 

da voi tu. è stata presa,  

e la vita ci ha insegnato,  

che è più salita che discesa 

cosa vi porterà il domani, 

nessun di noi saper potrà, 

ma io vi auguro di cuore, 

che sia solo salute, gioia e felicità! 

94 candeline 
per MARIA 

Nata a Mon�gnano il 29 no-

vembre del 1926, giusto una 

se?mana fa ha compiuto il 

suo 94° compleanno. 

Una grande forza di spirito gli 

ha consen�to di raggiungere 

questo bel traguardo, tra 

sacrifici e soddisfazioni, mo-

men� belli e momen� meno 

belli. 

Novantaqua!ro anni o?mamente 

porta�, che la vedono ancora in 

piena salute, fisica e mentale. 

Un compleanno che, in questo 

difficile e par�colare periodo pan-

demico, ha celebrato con i paren� 

più stre?.  

A Maria Mengucci vanno, sinceri e 

for�, rinnova� auguri dal nipote 

Luca e dalla nuora Roberta, non-

ché dai paren� e dagli amici tu?. 

Auguri ai quali si associa il passaparola che, ormai da mol� anni, 

l’annovera tra i suoi fedeli abbona�.     (evandro) 

i  90  anni  
di   Cesira 

Il  17 novembre appena trascorso, Mamma Cesira ha compiuto 

90 anni, festeggiata rigorosamente in famiglia da Maurizio, An-

na, Marco e Federica. Cesira ringrazia commossa per le cen�naia 

di  auguri giun� via facebook e whatsapp dagli amici e conoscen-

�  vicini e lontani (dalla Germania, Inghilterra, Malta). Con l’occa-

sione  Cesira 

ricorda a tu? 

che: 

“Chiunque 

sme�a di 

imparare è un 

vecchio, che 

abbia 20 anni 

o 90, chi con-

/nua ad im-

parare giorno 

dopo giorno, 

resta giovane. 

Non sono gli 

anni che con-

tano nella 

Vita, è la Vita 

che me. in 

quegli anni.” 

Buona Vita a 

tu?!  
  (i figli) 

“La Madonnina del Pescatore” si conferma al top 

DUE STELLE MICHELIN  
PER MORENO CEDRONI 

Ennesimo riconoscimento di valore e di pres�gio per il “nostro” chef 

Moreno Cedroni e per il suo ristorante di Marzocca “La Madonnina 

del Pescatore”, che è stato premiato dalla “Guida Michelin 

2021” (edizione numero 66) con due stelle.  

“Sono felicissimo di questa conferma o�enuta – ha de!o Cedroni – 

perché premia il nostro lavoro ed il nostro impegno in un periodo 

molto difficile. Questo riconoscimento ci perme�e di ripar/re di slan-

cio e con fiducia verso la prossima riapertura. Non ci fermiamo, siamo 

sempre in fermento e pron/ a nuove sperimentazioni culinarie”.  

La regione Marche, oltre che da Cedroni, è stata valorizzata anche 

dalle tre stelle ricevute da Mauro Uliassi (ristorante “Uliassi” di Seni-

gallia), e dalla stella che ha gra�ficato Stefano Cio? (ristorante 

“Nostrano” di Pesaro) ed Erri-

co Recana� (ristorante 

“Andreina” di Loreto).  

Ricordiamo che la “Guida 

Michelin” valuta chef e risto-

ran� di tu!a Italia consideran-

do 5 criteri principali: qualità 

delle materie prime, originali-

tà e personalità dello chef nei 

pia? propos�, padronanza 

delle tecniche culinarie, rap-

porto qualità/prezzo e con�-

nuità nel tempo.      
   (filippo) 
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Auguri dalla Sciabica!  
Un abbraccio virtuale da tu? noi componen� della com-

pagnia "La Sciabica" a tu? voi!! Non siamo anda� "in 

onda", come sapete, con la ormai ventennale rassegna teatrale 

es�va "Scena Aperta"; abbiamo dovuto fare un passo indietro an-

che con il “Premio Sciabica” quando era già quasi tu!o pronto e ad 

altre manifestazioni proposte per i mo�vi che conosciamo (COVID-

19). E' stato un anno difficile, non è ancora finito e non risparmia 

niente e nessuno ma, come sempre, siamo fiduciosi di poter rico-

minciare quanto prima a strapparvi un sorriso o, anche meglio, 

proprio qua!ro sonore, grasse risate. Ci siamo vis� qualche volta 

noi del team, con tu!e le possibili precauzioni, per fare il punto 

della situazione, organizzarci nello spostare il materiale scenico in 

altro luogo concesso dal Comune, perchè la Casa della Grance!a 

sarà sogge!a a lavo-

ri di manutenzione 

e....riusciremo a 

tornare ad usufruir-

ne? E’ tu!o ancora 

in alto mare ma, 

come dicevo prima, 

una dose di o?mi-

smo non guasta e 

quindi cercheremo 

di risollevarci, appe-

na le regole ma 

sopra!u!o il perico-

lo si a!enueranno.  

Non vediamo l'ora di 

rime!erci in gioco e di "calcare il palcoscenico" per-

ché...sicuramente non siamo a!ori veri ma nelle nostre allegre 

storie me?amo cuore, impegno e tanto diver�mento. E abbiamo 

proprio voglia di "accendere" una luce di speranza e fare ad ognu-

no di voi un augurio pieno di cose posi�ve per un Natale (e non 

solo!) pieno di serenità. Buon...tu!o!!!  (donatella angele.) 

IL 2020? UN ANNO CHE  
FORSE NON CI MANCHERÁ 

Siamo arriva� all’ul�mo ar�colo del 2020, un anno 

strano, molto par�colare che ci ha tolto tante cose, 

ma che ci ha fa!o rifle!ere su come eravamo liberi, felici e spensie-

ra� prima.. e di come può cambiare tu!o, nel giro di poco tempo. 

Concludiamo un anno povero di a?vità, perché la chiusura di marzo

-aprile-maggio ha fermato le nostre maggiori inizia�ve sociali e la 

chiusura di quest’ul�mo periodo ci toglierà momen� tradizionali 

come la tombola e la castagnata della vigilia, ma siamo fiduciosi e 

speriamo di recuperare tu!o ciò che abbiamo messo in pausa ades-

so, per far sì che nel nuovo anno ritorni tu!o come era prima, con 

le nostre a?vità/feste o ritrovi che fanno parte della storia e della 

vita del nostro circolo. 

Proprio per questo mo�vo, con la speranza di ritornare presto a 

condividere momen� di normalità all’interno del nostro circolo, 

come un semplice caffè insieme, una par�ta a carte o a bocce, il 

Dire?vo ha deciso di rinnovare gratuitamente le tessere di tu? i 

soci che si erano iscri? nel 2020. Inoltre chi era già in possesso 

della tessera famiglia, quest’anno può decidere se tesserare anche i 

propri figli di età compresa fino a 32 anni poiché questa spesa verrà 

sostenuta completamente dal nostro circolo; mentre tu? i nuovi 

iscri? saranno agevola� con delle tariffe speciali. Questa decisione 

che riguarda il tesseramento 2021, è stata presa sulle base delle 

tariffe che ci sono state inviate dall’Acli Provinciale per incen�vare i 

circoli a rimanere aper� nonostante le grandi difficoltà dovute dall’ 

emergenza COVID 19. Chi volesse informazioni più de!agliate può 

conta!are i membri del Dire?vo. 

Con questo ar�colo cogliamo sopra!u!o l’occasione per fare a tu? 

i nostri soci, agli amici di tu? i circoli vicini ma anche a quelli un po’ 

più lontani, quest’anno più che mai, i nostri più sinceri auguri per un 

sereno Natale ed un Nuovo Anno pieno di speranza!     (il dire.vo) 

L’associazione Marzocca Cavallo saluta il 2020....  

…Buon Natale dal Cavallo 
L’associazione Marzocca Cavallo, in questo triste periodo 

così poco propenso ai conta? umani che da sempre 

rappresentano il fulcro e l’essenza delle a?vità della 

nostra associazione, vuole approfi!are dello spazio mes-

so a disposizione da il passaparola, per inviare il suo 

messaggio augurale rivolto a tu? i soci e simpa�zzan�, 

per le imminen� fes�vità natalizie e di fine anno, che quest’anno, 

per ovvi e gius�fica� mo�vi, avranno un sapore diverso e non certo 

cara!erizzato dalle consuete occasioni per ritrovarci insieme e 

festeggiare l’arrivo del nuovo anno.  

Ma ci preme so!olineare che, seppur tra tante difficoltà che ancora 

ci separano dall’agognato traguardo, il ritorno alla normalità ci 

riconsegnerà tu!e le occasioni finora perse per poterci rivedere e 

godere  assieme dei tan� momen� conviviali ai quali abbiamo do-

vuto forzatamente rinunciare fino ad oggi. Nel fra!empo e 

nell’a!esa che ciò accada, giungano a tu!e le famiglie dei soci e dei 

simpa�zzan� della nostra associazione, nonché a tu? i le!ori di 

questo giornalino, i nostri più sen�� auguri di “Buon Natale” e di 

un rinnovato anno nuovo, che ci riconsegni pace, serenità e nuova 

prosperità! Vi aspe?amo nel 2021 per salutarci ed abbracciarci 

nuovamente tu?!            (francesco petrelli) 

2007 - Edda Baioni e Sandro Iacussi in scena 

Quest’anno più che mai,  
i nostri migliori Auguri! 

Il Natale del 2020 sarà molto diverso dagli altri, non c'è 

dubbio. L'a!uale situazione mondiale della pandemia sembra non 

dare tregua ed i festeggiamen�, adesso, sembrano l'ul�ma cosa a 

cui pensare. 

L'Associazione Promotrice Mon�gnanese, come è giusto che sia, ha 

sospeso le a?vità fino a data da definirsi: fino a quando, cioè, tu? 

noi potremo porre la parola fine a questa orribile situazione. Non si 

terrà, quindi, la tradizionale "No!e di Natale" in piazza Risorgimen-

to con castagne e vin brulé, ricorrenza sicuramente molto sen�ta 

dai mon�gnanesi per scambiarsi gli auguri e riscaldare corpi e ani-

me, ma che andrebbe inevitabilmente a creare rischiosi assembra-

men�. La Mon�gnanese vuole comunque trasme!ere la propria 

vicinanza agli abitan� di Mon�gnano e lo farà allestendo, come lo 

scorso anno, un cono luminoso proprio di fronte alla chiesa, un 

modo per augurare pace e felicità in a!esa di tempi più sereni. 

Come per la no!e di Natale, l'associazione ha annullato il consueto 

"Pranzo del Tesseramento", oltre ad aver sospeso anche le a?vità 

organizza�ve per ciò che riguarda sia il Carnevale che la “Festa del 

Cuntadin”. Per queste ul�me due manifestazioni in par�colare, 

rimane il dubbio che, anche quando il problema della pandemia 

sarà defini�vamente risolto (cosa che ci auguriamo possa avvenire il 

prima possibile), non si riescano comunque a realizzare. Sì perché, 

ad oggi, il Comune non ha comunicato se e quando la "Casa della 

Grance!a" potrà tornare ad ospitare le varie associazioni che usu-

fruivano di quegli spazi, tra cui la Mon�gnanese, spazi che sono 

indispensabili per la realizzazione di even� di questa portata. 

Come già de!o, le priorità in questo momento sono sicuramente 

altre, ma il ritorno alla normalità dovrà passare anche a!raverso 

cer� even�, certe ricorrenze, cer� ges� a cui eravamo ormai abitua-

�. Quando sarà il momento, l’Associazione Promotrice Mon�gnane-

se sarà pronta a ricominciare. Nel fra!empo augura a tu? i le!ori 

de il passaparola un Buon Natale ed un 2021 che faccia dimen�care 

l’anno appena trascorso.   (dire.vo apm) 
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Montignano  -  RICORDI di SQUOLA    -  -  -  -  -   -  -  -  -   “1”  (a cura di evandro e mauro) 

Senza pretese si incomincia… 

Un piccolo paese, 

verrà poi 

la sua ci�à, il suo comune, 

la Provincia… 

conclusione 

la regione. 

Colline in fiore a primavera. 

Mon/, colline e mari… 

… 

(la maestra Tilde Rocche.) 

MONTESSORI - PIERONI - ROCCHETTI 

(di  Evandro e Mauro) 

Conduce diri!a alla scuola, la via “Montessori”: alla scuola “Luigina 

Pieroni” di Mon�gnano. In quel tra!o di strada, nell’edificio acca-

rezzato dai pini, si respira cultura, quella vera. 

Bene ha fa!o l’Amministrazione Co-

munale a dedicare via e scuola a due 

personaggi che, nel mondo della pe-

dagogia scolas�ca, ognuno, con indi-

rizzi diversi, hanno lasciato la loro 

profonda impronta. 

Nel mosaico, costruito da generazioni 

di insegna� ed allievi e, come corolla-

rio, anche da persone che hanno de-

dicato tempo e passione, manca una 

importante tessera: un ricordo, speci-

fico, significa�vo, importante, tangibi-

le,  della maestra Tilde Rocche?. 

Da queste pagine abbiamo spesso 

so!olineato l’opera pedagogica svolta 

dalla maestra, in tan� anni di insegnamento a Mon�gnano (vedi 

”voci nostre” 112 del febb. 2007, 125 del marzo 2008, 175 del mag-

gio 2012 e 176 del giugno 2012). 

Il suo libro “Il Mio Paese”, da?loscri!o con gli allievi della classe V 

del 1962-63, pubblicato della Biblioteca Comunale “L. Orciari” con il 

determinante contributo di esper�, rappresenta un riferimento non 

solo culturale e pedagogico, ma un esempio di come si può costrui-

re e conservare nel tempo il ricordo storico di una località, mediante 

sistemi dida?ci innova�vi, che coinvolgono dire!amente allievi e 

personaggi, anche semplici, del luogo. 

La maestra Tilde Rocche? ha lasciato al vecchio borgo marinaro, 

alla sua gente, una traccia importante, che spazia dalle ricerche 

fa!e so!o il profilo botanico, “Il Nostro Giardino!” (1960-61; classe 

III); alla ricerca sulla nostra regione, “Le Marche” (1966-67; classe 

IV, mista) e prosegue con “Vuoi Ascoltare il nostro cuore” (1964-65; 

classe II), un volume!o con un contenuto di deamicisiana memoria. 

Altri ancora ne seguiranno. 

Ques� libri, tu? da?loscri?, rischiano di perdersi nelle pieghe del 

tempo, sopra!u!o perché le le!ere impresse sui fogli tendono a 

sbiadirsi e scomparire. Non essendo possibile, in tempi medio-brevi, 

ripetere l’operazione riservata a “Il Mio Paese”, sarebbe opportuno 

pubblicare, di volta, in volta, sul nostro giornale, con modalità da 

stabilire, le pagine dei libri. L’operazione  non solo rappresentereb-

be un omaggio alla maestra Rocche?, ma anche una sorta di filo 

condu!ore; una fiammella perennemente accesa sul passato. 

Con un percorso ben definito, condiviso, sarebbe anche importante 

dedicare un’aula della scuola “Luigina 

Pieroni” alla memoria di Tide Rocche?.      

Erano infa? gli anni ’50 e ’60 del secolo 

scorso, la maestra Clo/lde Brune. in 

Rocche., che si firmava quasi unica-

mente con Tilde Rocche., ha regalato 

ai suoi scolari, alla fine di ogni anno 

scolas�co, un volume!o, ciclos�lato e 

rilegato ar�gianalmente, contenente 

scri? e pensieri di alcuni suoi scolari, e 

che a fine di ogni anno donava a tu? i 

suoi allievi. 

L’archivioevandro e mauroarchivio cu-

stodiscono una ven�na di quelle raccol-

te, molte in doppia o tripla copia, ma 

non tu!e tu!e ben conservate, pur-

troppo. 

Per meglio individuarle, ne elenchiamo �tolo e cara!eris�che, dalle 

quali andremo ad estrapolare, per il nostro e vostro giornale, ogni 

volta che sarà ritenuto opportuno, alcuni brani, i quali verranno 

trascri? nella loro completezza e senza modificazioni. 

A.S. 1956-1957  -  LA NOSTRA VOCE  -  pagg.27  - maestra: Non Ri-

portata nel libre�o – alcuni scolari: Delmoro Carlo, Ferre. Stefania, 

Fratesi Romeo, Manocchi Dario, Papalini Malvina, Pesaresi Anna, 

Romagnoli Elena, Serrani Ione. 

A.S. 1957-1958 – classe 5a  -  PARLANO  LE  REGIONI  -  pagg.248  - 

maestra: Clo/lde Rocche. – scolari: Ambrosi Alfredo, Brignoccoli 

Paola, Cerigioni Marino, Del Moro Carlo, Ferre. Stefania, Fraboni 

Nervina, Fratesi Romeo, Galli Guerrino, Lenci Nadia, Manfredi Carlo, 

1963 - La maestra Tilde 
1963 - La bidella Franca 

1963 - 5
a
 classe 
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Manocchi Dario, Mo-

roni Pierino, Paialunga 

Rosanna, Papalini 

Malvina, Pesaresi 

Anna, Primavera Va-

len/no, Reginelli Cla-

ra, Romagnoli Elena, 

Rossini Mario, Serrani 

Ione, Seta Giuliano, 

Spadini Mauro. 

A.S. 1960-1961 – clas-

se 3a  -  IL NOSTRO 

GIARDINO  -  pagg.114  

- maestra: Tilde Roc-

che. – alcuni scolari 

(*): Ferre. Angelo, 

Belardinelli D., Magni-

ni Daniela, Pe.nari 

Faus/no, Cesaroni 

Ivana, Leopardi Lilia-

na, Lise�a (Cercaci 

Elisa), Belardinelli Luciana, Paolasini Maurizio, Frulla Nadia, Paola-

sini Silvana, Polverari Silvana, Sandro, San/ Marisa, Sanvi/ Marisa, 

Valeri Diego. 

A.S. 1962-1963 – classe 5a  -  IL MIO PAESE  -  pagg.295  - maestra: 

Tilde Rocche. - scolari: Angele. Silvana, Belardinelli Luciana, Cer-

caci Elisa, Cesaroni Ivana, Ferre. Angelo, Leopardi Liliana, Magi 

Alessandro, Magnini Daniela, Paola-

sini Maurizio, Paolasini Silvana, Pe.-

nari Faus/no, Polverari Silvana, San/ 

Marisa, Sanvi/ Marisa. 

A.S. 1964-1965 – classe 2a  -  VUOI 

ASCOLTARE IL NOSTRO CUORE?  -  

pagg.98  - maestra: Tilde Rocche. – 

scolari (**): Anna, Bartozzi O�avio, 

Durazzi Dante, Fossi Giuliana, Frabo-

ni Lisiana, Frulla Nadia, Galeazzi 

Adriana, Gambelli Andrea, Gambelli 

Graziella, Natalucci Paolo, Paladini 

Maria, Pirani Vinicio, Riccardi Stefa-

nia, Spadoni Valeriano. 

A.S. 1966-1967 –  classe 4a  -  LE 

MARCHE  -  pagg.160  - maestra: 

Tilde Rocche. – scolari: Bartozzi 

O�avio, Casavecchia Patrizia, Cecilia-

ni Cecilia, Fossi Giuliana, Fraboni 

Lisiana, Frulla Nadia, Galeazzi Adria-

na, Gambelli Andrea, Gambelli Gra-

ziella, Natalucci Paolo, Paladini Ma-

ria, Pellegrini Cesare, Pirani Vinicio, 

Priori Patrizia, Riccardi Stefania, 

Rotatori Giancarlo, Spadoni Valeria-

no, Valen/ni Egizio. 

A.S. 1967-1968 – classe 5a  -  RICOR-

DI DI SCUOLA  -  pagg.115  - maestra: 

Tilde Rocche. – scolari: Bartozzi 

O�avio, Casavecchia Patrizia, Cecilia-

ni Cecilia, Coppari Marisa, Fossi Giu-

liana, Fraboni Lisiana, Frulla Nadia, 

Galeazzi Adriana, Gambelli Andrea, 

Gambelli Graziella, Paladini Maria, 

Pellegrini Cesare, Pirani Vinicio, Priori 

Patrizia, Riccardi Stefania, Rotatori 

Giancarlo, Spadoni Valeriano, Valen-

/ni Egizio. 

Ricordiamo e so!olineiamo che dalla 

raccolta rela�va all’Anno Scolas�co 

1962-63, nel 2012, è stato ricavato un libro di 240 pagine conte-

nente quanto allora inserito in quella raccolta ciclos�lata; opera 

curata da Stefania Rossini e Marco Troiani e corredata di numerose 

fotografie, provenien� dal citato “archivioevandro” e molte di più 

dall’ “archivio Giorgio Pegoli”.  

Scontatamente, il libro è stato in�tolato “Il Mio Paese”. Si ricorda 

che alcune copie sono ancora disponibili presso la biblioteca. 

Tornando a noi, questo che state leggendo non è che l’ar�colo di 

apertura e presentazione di una rubrica, curata dagli scriven�, che 

riporterà cronologicamente alcuni degli scri? di quei bambini di 

allora, partendo dal fascicolo più “an�co” (a.s. 1956-57), per prose-

guire sino all’ul�mo un po’ meno an�co (a.s. 1967-68). 

Sarà questa una rubrica (Mon/gnano – RICORDI di SCUOLA), che al 

momento sappiamo quando inizia (precisamente ed ovviamente, in 

questo mese), ma non sappiamo quando potrà terminare. 

Speriamo quindi, ma ne siamo anche abbastanza convin�, che la 

cosa sarà di vostro gradimento, sia per la curiosità che per i conte-

nu� espressi in tempi piu!osto lontani, circa 60anni fa. 

Iniziamo quindi con la prima proposta, estrapolata da “La Nostra 

Voce” (1956-1957). 

COME  SI  FESTEGGA  IL  NATALE   
NEL  MIO  PAESE   

(di  Ione Serrani) 

Nel mio paese si festeggia il Natale facendo tante cose. Si va alla 

messa di mezzano!e. A mezzano!e in punto il sacrestano scopre il 

Bambino Gesù ch’è sull’altare maggiore; è più grosso di quello che 

c’è nel presepio. E’ tanto carino! 

Finita la messa il sacerdote lo fa prende-

re a due bambini ves�� di bianco; come 

gli angeli, hanno le ali. 

Il popolo va a baciarlo. 

Alla ma?na si fa la santa comunione. 

Quest’anno, per la prima volta, anch’io 

andrò a farla. Come sarò lieta! Perché è il 

primo Natale che mi comunicherò. 

Si porta il bambino in processione. 

Poi i bambini recitano davan� al prese-

pio tante poesiole. 

Alla sera si va alla benedizione. 

La sera della vigilia si riuniscono amici e 

paren� per stare alza� fino a mezza-

no!e. 

Si bruscoliscono i semi delle zucche, le 

castagne, le fave, si mangiano i torroni, 

le arance. Si bevono i liquori, qualcuno si 

ubriaca e va a le!o. 

In chiesa il sacerdote fa il presepio. 

Qualcuno fa il presepio in casa, oppure 

l’albero di Natale. 

La sera della vigilia si lascia il ciocco acce-

so, perché si dice che durante la no!e 

Gesù Bambino verrà a scaldarsi. 

La ma?na, la sposa più giovane, porta 

un ciocco ardente nel campo perché il 

ciocco benede!o dalla visita di Gesù 

renderà più fer�le il terreno. 

Il giorno di Natale i bambini vogliono 

apparecchiare loro per nascondere so!o 

il pia!o o nel tovagliolo la le!era d’augu-

rio. 

Evviva il Natale! 
Note: 

(*) – Nomina/vi, firmatari dello scri�o, rileva/ 

sfogliando il libre�o, alcuni dei quali ritenu/ 

incer/. 

(**) – Nomina/vi, firmatari dello scri�o, rile-

va/ sfogliando il libre�o. 

 
 

Quando fare la foto  
era già una felicità 

Siamo nel 1956, in un casolare di Marzocca, ques� 

ragazzini, tu?  sa  l’  calz  cort,  posano felici e sorriden-

� per una foto ricordo. Al tempo fare una foto era cosa 

decisamente rara. 

Nell’immagine si riconoscono, da sinistra a destra: 

Dietro – Almero Mengoni, Bruno Ciarloni. 

Davan/ – Piero Ciarloni, Pierino Mengarelli, Stefania 

Giampieri, Bruno Paialunga.     (stefania giampieri) 



dicembre2020 ilpassaparola@tiscali.it  6 

“SPIGOLATURE DALLO SPUNTON”  (a cura di Mauro) 

IRPINIA 40 ANNI DOPO 
“La ringrazio di cuore da parte di tu"a la comunità. All’epoca io 

avevo appena 15 anni e il ricordo di tu( coloro che vennero in 

nostro soccorso è sempre vivo. In merito 

le invio conta( nel caso volesse tornare 

a visitare S. Fele”. 

Questo il sinte�co, ma significa�vo comu-

nicato del Sindaco di S. Fele-Potenza, sig. 

Donato Sperduto su facebook, messager 

del 23 novembre c.m. 

IL SISMA di magnitudo 6,9 (Decimo grado 

Mercalli) il 23 novembre 1980, ore 19:34 

colpì Basilicata, Campania e Puglia. Causò 

280.000 sfolla�, 8.848 feri� e 2.914 mor�.  

I SOCCORSI DA SENIGALLIA 

In qualità di Consigliere Comunale con la 

Giunta Orciari, venni incaricato di portare 

i primi soccorsi nella zona terremotata. In 

breve, con il contributo dei Servizi Sociali 

del Comune e dei priva� ci!adini vennero 

raccol� beni di prima necessità e carica� sulla roulo!e di Franco De 

Amicis. La località indicata dalla Protezione Civile di Ancona era S. 

Fele (PT). Sempre so!o l’egida della Pro-

tezione Civile, si aggregarono Marco Ma-

rinelli e mio cognato Aurelio. 

A causa delle tante donazioni, la roulo!e 

si era decisamente appesan�ta, pertanto 

la velocità lungo il percorso era molto 

limitata. Le prime luci dell’alba ci mostra-

rono un territorio devastato: case diroc-

cate o rase al suolo, strade impercorribili 

per smo!amen� e frane. A S. Fele, ac-

compagna� da una pa!uglia di Vigili Ur-

bani, parcheggiammo in una piazze!a nel 

cuore della ci!adina. 

S. FELE 

Il comune è situato nella parte nord-

occidentale del poten�no, posto a 872 m 

sul l.m. tra il monte Castello e il monte 

Sabato 14, del corrente mese, nel 

pomeriggio inoltrato, Enio Catalani ci 

ha lascia� per sempre. 

Aveva compiuto 97 anni appena tre 

mesi fa, in se!embre. 

Una lunga vita vissuta felicemente 

con la famiglia, nel lavoro e con le 

gen� del borgo in cui ha abitato: 

Ostra Vetere e quindi Marzocca. 

Ma anche una lunga vita trascorsa con una grande passione spor�va 

nel cuore: il calcio; era �foso dell’Olimpia e dell’Inter. 

Nato ad Ostra Vetere nel lontano 1923, partecipa 

alacremente alla fondazione (1949) ed alle a?vità 

organizza�ve della locale società spor�va, l’Olim-

pia Ostra Vetere. 

Circa a metà degli anni ‘50, per mo�vi di lavoro (è 

ferroviere), si trasferisce a Marzocca, dove, insie-

me ad altri appassiona�, fonda la locale società 

spor�va che fa il verso al nome della precedente. 

E’ infa? nel giugno del 1962 che nasce l’u.s. OLIM-

PIA Marzocca-Mon�gnano ed Enio ne rives�rà la 

carica di Presidente per i primi qua!ro anni. In 

seguito sarà segretario per 16 anni, nonché cassie-

re e corrispondente giornalis�co, fino a lasciare il 

posto ai più giovani e ri�rarsi sulle gradinate, mai 

mancando ad ogni par�ta casalinga. 

Ha sempre avuto l’Olimpia nel cuore, mostrandosi per questo viva-

mente ed apertamente dispiaciuto del fa!o che negli ul�mi 4 anni 

non aveva più potuto assistere alle gare casalinghe della sua squa-

dra, costre!a a 

giocare sempre 

“fuoricasa”, per 

lavori allo stadio 

ancora da conclu-

dere. 

Di Enio Catalani 

l’Olimpia Marzocca

-Mon�gnano con-

serva un bellissimo 

ricordo, tanto co-

me uomo che co-

me spor�vo. Per essa si è sem-

pre prodigato, senza mai nulla 

chiedere. 

In occasione della presentazio-

ne del libro, per i 50’anni della 

società spor�va, era il 2012, 

oltre alla copia del libro, a 

nome dell’Olimpia, il Senatore 

Giuseppe Orciari gli ha conse-

gnato una targa ricordo per la 

sua presidenza nei primi 

qua!ro anni di vita (1962-

1966) del sodalizio spor�vo, 

omaggiandolo anche con sinceri ringraziamen�. La scomparsa di 

Enio Catalani non è passata inosservata ai media, tanto da essere 

stata riportata ed evidenziata sui giornali e social locali. 

Enio quando � incontrava non lesinava mai il suo saluto sincero, 

soffermandosi magari per scambiare qua!ro parole, che spesso 

cadevano sul calcio e quindi sull’Olimpia. Al nostro giornalino aveva 

anche raccontato della sua 

esperienza nei campi di lavoro 

in Germania, quando era là 

prigioniero, durante la 2a guer-

ra mondiale (vedi il passaparo-

la del 2009, marzo e aprile; a 

firma Mauro Mangialardi). 

All’archivioevandro aveva do-

nato molto materiale riguar-

dante l’Olimpia, u�lizzato in 

seguito per la stesura del libro 

sudde!o. 

Da parte della dirigenza tu!a, dei �fosi, e del Presidente Bura?ni in 

primis, che con Enio aveva un rispe!oso e bel rapporto personale, la 

società Olimpia Marzocca-Mon�gnano, porge nuovamente sen�te e 

sincere condoglianze, unendosi al dolore dei suoi cari. Sincere e 

sen�te condoglianze vengono rivolte al nostro amico e sostenitore 

anche da parte de il passaparola e dallo scrivente in par�colare. 

S�amo vivendo un periodo pandemico par�colare, ma nonostante 

questo, al suo funerale, tenutosi nella ma?nata di martedì 17, signi-

fica�va è stata la presenza di amici e paren�. 

Ciao amico Enio.                                (evandro) 

Morto a 97 anni il primo Presidente dell’Olimpia calcio 

UN  SALUTO  AD  “ENIO  CATALANI” 

Enio con la moglie Davina 

2012 - Enio con Giuseppe Orciari al 50° 

dell’Olimpia 

Enio nel 1962 

1983-84 - Enio 

in posa con  

la 1
a
 squadra 

Tesserino per entrare in fabbrica  

durante il periodo di prigionia 
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(di Alberto) 

Roldo – Nello,  sei  tu? 

Nello – Eh,  sa!  Che  dumànda. 
Roldo – Sei  sa  Giuànn? 

Nello – Ma  co’  t’  sei,  rim-

bambìt?  Nuη  c’arcunòsci? 

Roldo – ‘L  fatt  è  che,  sa  sta  
musaròla  è  fadìga  a  capì  chi  
c’è  sotta. 
Nello – Ma  dai.  B’sogna  ch  
guàrdi  ‘ncò  ‘l  purtamènt,  

com  uη  camìna,  s’  mov,  e  
dop  capìsci  chi  è. 

Giuànn – P’rò,  ‘ηcò  tu,  quànd  

incòntri  ma  calchidùη  ‘l  
guàrdi  fiss  ‘ntì  occhi,  tant  

volt  quéll  t’  salùta,  tu  nuη  
l’arcunòsci,  e  dumàndi  ma  
no’  chi  è. 
Nello – E’  véra  sa’.  T’  fermi  
a  l’apparènz  e  t’  pol  capità  
com  ‘na  volta  ma  Marcèllo. 
Roldo – Co’  ‘ì  è  capitàt? 

Nello – Arturnàss’ma  sa  ‘l  
treno,  da  Falcunàra,  dop  la  
scola.  O,  ma  t’  parl  d’  più  
d’  s’ssantànni fa.  Quànd,  
passànd  da  ‘na  v’ttura  a  
l’altra,  ‘nt’una  d’  quéll  apèrt,  
senza  scumpartimènti,  sa  i  
s’dili  d’  legn,  quàttr  da  ‘na  
part,  do  da  ch  l’altra,  tutta  
‘na  volta  Marcèllo  ha  datt  n’  

scuppulòη  ma  uη  ch  stava  a  
sed  giràt  d’insù!  Quèll  s’è  
arvultàt,  s’è  alzàt,  e  prima  ch  
s’arpiàss  da  la  botta  e  la  
surprésa:  “Scusa,  scusa”,  ‘ì  
ha  ditt  Marcèllo  “M’  parévi  

n’amich  mia.  Ciarlòη”.  
“P’rché,  ma  ‘ì  amici  tua  i  

salùti  dand  i  scuppulòηi  a  
culmò”,  ha  rispòst  quéll  lì,  
arm’ttènd’s  a  sed. 
Giuànn – E  dop? 

Nello – “Marcèllo!  Ma  com  

c’hai  p’nsat!  E’  boη  che  
quéll  lì,  grand  e  gross  
com’è,  t’  dava  ‘ncò  do  buca-

tòηi”,  ‘ì  ho  ditt.  “Oh!  C’a-
véva  la testa  propi  com  quél-

la  d’  Ciarlòη.  M’  paréva  
propi  lu’,  stava  fora  dal  
s’dil  e  nun  ho  r’sistìt”. 
Roldo – E’  f’nita  a  culmò? 

Nello – Sì!  E’  f’nita  malì.  Ma  
v’deti  com  l’apparènz,  tant  
volt,  t’  fann  cunfònd.  Altr  
che  purtamènt,  com  camìna,  

o  com  s’  mov.  Ma  uη,  si  

nun  ‘l  vedi  beη  ‘nt  la  fàccia,  
poli  nun  arcunòsc’l. 
Roldo – E’  vera!  ‘Ncò  ma  

l’Anna,  la  fiòla  d’Antòη,  ‘ì  è  
succèssa  ‘na  robba  sìmil.  S’è  

cunfùsa  e  ha  fatt  ‘nì  fora  uη  
putifèri. 
Giuànn – Co’  ha  cumbinàt? 

Roldo – L’altr  giòrn,  mentr  

s’è  facciàta  su  la  t’razza  p’r  
fumà  ‘na  sigarétta,  ha  vist  

ma  uη  d’  sotta  ch’ì  paréva  
propi  ‘l  marìt. 
Nello – E  alòra? 

Roldo – “Nuη  viéni su.  Co’  
stai  a  fa  malì”  ‘ì  ha  ditt.  
Quèst  l’ha  guardàta,  ha  vist  
ma  l’Anna  in  v’stàia  e,  

sapéti  che  lia  nuη  passa  
inuss’rvàta,  ha  pres  e  è  andàt  
su. 
Giuànn – Dop? 

Roldo – Quànd  è  stat  su,  lia  
s’è  acòrta  ch  nun  era  ‘l  
marìt.  Ormài  era  tardi  e  p’r  
nun  ess  scurtés  ‘ì  ha  uffèrt  u

η  caffè.  Po’,  ‘na  paròla  tira  
n’altra,  sen  badurlàti  e  la  

cosa  è  andàta  a  f’nì  uη  po’  
p’r  l’  longh. 

Nello – Va  beη.  S’è  sbaiàta.  
‘Ndò  sta  tutt  st  putifèri  ch’ha  
cumbinàt? 

Roldo – Lia  no.  Ma  quànd  è  
‘rturnàt  ‘l  marìt,  quéll  vera,  
s’è  sub’t  stranìt,  apéna  ha  

vist  ma  culù.  Nuη  s’è  dat  
pac’  e  ha  cuminciàt  a  cum-

purtàss  uη  po’  sopra  l’  righ,  

fiη  a  che  l’Anna  s’è  incaulà-
ta  ‘ncò  lia  e  è  cuminciàta  la  
batàglia. 
Giuànn – E  dai! 
Roldo – Insòmma,  ‘na  paròla  
tira  l’altra,  è  vulàta  calca  
tazza,  calca  sèdia,  e  i  v’cinà-
ti,  s’ntit  ch’l  trambùst,  hann  
chiamàt  i  carabiniéri. 
Giuànn – Enn  arivàti? 

Roldo – Com  no!  A  sirén  
spij’gàt  e  tutti  a  curr  fora  a  
ved  co’  era  sucèss. 
Nello – La  cosa  com  s’è  
risòlta? 

Roldo – L’Anna  a  ditt  ma  i  
carabiniéri  che  ch’l  giòv’n,  
ch’avéva  chiamàt  su  a  casa,  
‘ì  paréva  ‘l  marìt,  p’rché  
c’avéva  la  curpuratùra,  i  
capéi  e  la  masch’ra,  uguàl  a  
lu’. 
Giuànn – E  i  carabiniéri? 

Roldo – Hann  richiamàt  a  
l’òrdin  ‘l  marìt,  ‘ì  hann  ditt  
ch  duvéva  ess  cuntènt  d’a-
vécc’  ‘na  moi  ch’  ‘l  v’dva  

‘ncò  si  nuη  c’era. 
Giuànn – Insòmma,  sa  st  

musaròl  b’sogna  sta  atènti  uη  

b’l  po’.  Poli  pià  uη  p’r  
n’altr. 

Nello – O  pegg’.  Uη  o  una  

ch  nuη  c’entra  gnent,  li  poli  
pià  p’r  marìt , o  p’r  moi. 
 

Da Alberto:  
“Buone Feste a tutti”. 

La  musaròla 
Torre!a; allora contava una popolazione di circa 3000 unità. 

In accordo con le autorità locali e gli organi della Protezione Civile, in 

breve, furono distribuite le donazioni. 

LE ROULOTTE 

Parcheggiate lungo una piccola 

strada di periferia c’erano tan�s-

sime roulo!e, donate da una 

organizzazione del nord Italia; a 

parere delle autorità preposte 

non potevano essere trasportate 

nelle situazioni di necessità per 

mancanza di mezzi dota� del 

par�colare gancio di trazione. A 

S. Fele, oltre alla Protezione Civi-

le, la CRI, la CARITAS e il comune 

di Bologna (cucine da campo), 

erano presen� i marinai del 

Ba!aglione “S. Marco”, coordina� dal Ten. Di Vascello La Comba. Mar-

co Marinelli, Capotreno delle F.S. era anche un perito meccanico e 

sfru!ando le sue conoscenze tecniche pensò che il gancio di trazione 

poteva essere realizzato ar�gianalmente ed applicato opportunamen-

te ai tra!ori agricoli. L’inizia�va venne accolta favorevolmente dal 

comandante della “S. Marco”, il quale con una autorizzazione scri!a, 

mi delegava a reperire sul territorio “uomini, mezzi e materia-

le” (conservo ancora il foglio come una reliquia). Vennero conta!a� 

tu? i contadini in possesso di tra!ori con ruote gommate, contempo-

raneamente un fabbro del posto iniziò a realizzare, in serie, i ganci. Nei 

successivi quindici giorni, con temperature che qualche volta sfiorava-

no i 10 gradi so!o lo zero, le bufere di neve, tra una scossa e l’altra di 

terremoto, le roulo!e vennero tu!e piazzate presso le famiglie che 

avevano perso la loro abitazione. Questo e sopra!u!o, nelle zone di 

campagna dove le case già fa�scen� prima del terremoto, erano solo 

cumuli di macerie. 

RICORDI E ANEDDOTI 

La maggior parte delle vecchie case non avevano resis�to alle tremen-

de scosse, quello che invece sorprendeva erano le case in cemento 

armato: se non fosse stato per la mobilia interna, rimasta inta!a e 

visibile essendo crolla� muri e pare�, apparentemente sembravano 

edifici in costruzione. 

Noi avevamo raccolto l’appello della Prefe!ura, portando ai terremo-

ta� non generi alimentari, bensì ve!ovaglie, coperte, sacchi a pelo, 

giacche a vento, scarponi ecc... Nel consegnare quei beni, involontaria-

mente, distribuimmo anche le coperte in dotazione alla roulo!e e gli 

scarponi di Marco. 

Una no!e, mentre imperversava una violenta tormenta di neve, una 

forte scossa fece traballare la roulo!e, con luce spe!rale dell’illumina-

zione pubblica vedemmo una giovane donna in vestaglia, con un bim-

bo in braccio che urlando correva verso il nulla. 

La consegna delle roulo!e, a causa delle strade dissestate, non è stata 

una facile impresa. Un giorno in aperta campagna, notammo in lonta-

nanza un filo di fumo che usciva da un cumulo di macerie; incuriosi� ci 

avvicinammo. Prote? da balle di paglia e con un telo di nylon per 

te!o, vivevano una donna con due bambini: nessuno, dopo alcuni 

giorni dal sisma, li aveva ancora raggiun�. 

Dopo quarant’anni il 

ricordo è ancora 

vivo: S. Fele, gli abi-

tan�, il Tenente di 

Vascello La Comba, 

sono rimas� nel 

cuore e nella mente; 

purtroppo Franco e 

Aurelio se ne sono 

anda�. I ringrazia-

men� del Sindaco di 

S. Fele sicuramente 

giungono gradi�. 
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Le opinioni espresse negli ar�coli appartengono ai singoli 

autori, dei quali si intende rispe!are la libertà di giudizio, 

lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scri?. 

E’ possibile far uso degli ar�coli, o parte di essi, solo citando-

ne la fonte. Foto e disegni non sono riproducibili. 

Fin circa la 2a guerra mondiale, era necessario 

il  “Salto  del  Fosso” 
Come sappiamo, gli spostamen� dell’uomo 
per via terra, sin dall’an�chità, sono sempre 
avvenu� a piedi; d'altronde non c’erano alter-
na�ve. 
Uno spostamento pedonale che comunque è 
ampiamente pra�cato anche oggi, ma per 
necessità fondamentalmente diverse, ed il cui 

unico scopo, come sempre, è quello di raggiungere un altro luogo, 
generalmente piu!osto vicino. 
Considerando che nel suo evolversi, l’individuo ha con�nuamente 
cercato di migliorarsi, in ogni suo aspe!o vitale, è avvenuto che, una 
volta realizza� i propri insediamen� fissi e duraturi, più o meno 
organizza�, ha sen�to la necessità irrinunciabile di prediligere quei 
percorsi già sperimenta�, per il proprio movimento da un sito all’al-
tro. Più avan�, sia per ridurre i tempi di percorrenza che per fa�care 
meno, ha trovato ed ado!ato mezzi di trasporto semplifica�vi, quali 
cavalcature e carri, e più avan� ancora ha realizzato vie di comuni-
cazione più o meno prestan�; tu!o, quindi, per ridurre i tempi e 
viaggiare meglio. Per valutare l’en�tà e la �pologia dell’evoluzione 
nei collegamen�, basta guardare le alterna�ve a!uali. 
Nonostante tu!o, comunque, fino alla 2a guerra mondiale, o giù di 
lì, per variega� mo�vi e nonostante le disponibilità meccaniche, lo 
spostamento a piedi era sempre necessario, con l’accortezza ulterio-
re di u�lizzare percorsi ulteriormente alterna�vi, più brevi rispe!o 
alle strade comuni. 
In applicazione di quest’ul�mo conce!o avveniva che andare da un 
crinale all’altro, o da versan� contrappos�, di due colline, non si 
faceva altro che “saltare il fosso”, generando un ipote�co collega-
mento viario tra le due stradine, o più precisamente sen�eri o mu-
la?ere, che frontalmente servivano i vari casolari. 

La cosa non era tra-
scurabile, ma comu-
ne, frequente e ne-
cessaria, tanto che le 
carte geografiche 
dell’IGM (Is�tuto 
Geografico Militare) 
le riportava contras-
segnate, simbologica-
mente, con un 
tra!eggio diversifica-
to o doppio. 
Oggi, ma ormai da 
alcuni decenni, quella 
necessità non è più 
sen�ta, proprio in 
virtù della forte mec-
canizzazione sociale, 
la quale ha così tolto il 
bisogno di andare per 
campi ed a!raversare 

il fosso al guado. 
Nel nostro territorio, con riferimento alla 
cartografia sudde!a (noi ci siamo rifa? 
alle car�ne IGM del 1908 e 1948), troviamo 
segna� quelli appresso descri?, collegan� 
i versan� castellaresi-sansilvestresi con 
quelli mon�gnanesi e morresi, e sono: 
Strada degli Ulivi vs via delle Querce. 
Via dei Vasari vs strada di Montesolazzi. 
Strada dei Pioppi vs strada di Squartagallo. 
Strada della Romana vs versante Morro-S.Lucia. 
Strada Morro-Castracane vs versante Morro-S.Lucia. 
Strada Fabbrici e Ville vs versante Morro-S.Lucia. 
Oggi quasi la totalità di quegli a!raversamen� non sono più transi-
tabili ne riconoscibili, se non in condizioni par�colari delle stagioni e 
degli ambien�. Contrariamente, invece, in fondo alla Nocicchia 
(poco distante dal nostro territorio) il “salto del fosso” è stato man-
tenuto, con l’ausilio di un tavolato a mo’ di pon�cello, che però 
gode di scarsa manutenzione. 
Tanto per concludere quantomeno in modo brillante, rimanendo 
comunque sul tema della movimentazione pedonale, raccon�amo 
un avvenimento realmente accaduto, nel 1930 circa, ad a!ori ai 
quali, per convenienza, daremo nomi di fantasia e che, col loro fare, 
hanno a!raversato parte del territorio sansilvestrese. A!ori che 
comunque hanno abitato a San Silvestro e poi a Marzocca. 
Si tra!a  d’  Rosc’  e  Cinto,  due fratelli contadini a!orno ai 20’anni, 
che all’epoca dei fa? abitavano a Belvedere. Ques� delle volte do-
vevano recarsi a Senigallia, ma in casa, quando disponibile, poteva-
no u�lizzare l’unica bicicle!a che c’era. La bici era una ricchezza, per 
quei tempi. Il percorso risultava piu!osto lungo ed impegna�vo, 
circa 19 chilometri, e farlo a piedi richiedeva tempo. Allora s’inge-
gnano e di comune accordo trovano una valida soluzione. Un accor-
gimento opera�vo che leniva in parte l’impegno fisico e riduceva 
sensibilmente il tempo di percorrenza, tale da sorprendere e quasi 
meravigliare quei pochi che incontravano lungo la strada. 
I fratelli non salivano insieme sulla bici, valutando che si sarebbe 
potuta danneggiare, per il peso, le strade malandate e le eccessive 
sollecitazioni, pertanto uno par�va a piedi e l’altro in sella alla bici-
cle!a. Il secondo, dopo aver percorso circa un chilometro, scende-
va, appoggiava il mezzo sul lato della strada e proseguiva a piedi. 
L’altro, quando arrivava, inforcava il biciclo e proseguiva verso Seni-
gallia. Raggiungeva e sorpassava il fratello e quando riteneva di aver 
percorso il suo km scendeva, lasciava il velocipede e ripar�va a pie-
di. Così fecero, entrambi, per tu!o il tragi!o e per ogni volta che da 
Belvedere si recavano a Senigallia, se la bicicle!a era disponibile (in 
famiglia erano una quindicina di persone). 
Rosc’ e Cinto (le foto, al tempo rarissime, li ritrae qualche anno do-
po), quando raccontavano il fa!o, erano compiaciu� e quasi diver�-
�. Chi ascoltava lo riconosceva tanto insolito quanto valido e forse 
unico, poiché non l’abbiamo sen�to raccontare da nessun altro. 
       (evandro) 

I tre Consiglieri Nazionali ele. a Trani da sinistra: per 

l’area nord il Do�. Umberto Verna della LNI di Chiavari-

Lavagna, per l’area Centro il Luogotenente Raffaele 

Mancuso della LNI di Marzocca, a destra per l’area sud  

l’Ing. Roberto Galasso della LNI di Brindisi. 

 

Rosc’ Cinto 


